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Domani accadrà
Dal 23 Agosto al 2 Settembre: Sagra
di Sant’Agostino nel quartiere 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.
Dal 26 al 30 Agosto e dal 2 al 6 Settembre a Pordenone settimane 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 Agosto sarà
frequentata dal gruppo dei piccoli, mentre la seconda a 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, ma 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 preparato. Le esperienze degli anni passati sono sempre state
positive tanto che i numeri dei partecipanti nel tempo sono sempre stati in crescita.

Il 30 Agosto a Fidenza - PR - nella centrale Piazza Garibaldi alle ore 20.00, quarta edizione della “Cena sotto le stelle”
organizzata dalla Fondazione con il patrocinio del Comune di Fidenza. La serata,
con musica e animazione, ha sempre
richiamato moltissimi partecipanti che
prenotano per partecipare all’evento.
Sono iniziate il 19 Agosto a Fidenza (PR), per
quattro settimane sino al 14 Settembre, presso
l’Agriturismo Viantiqua, località Formio, le attività
estive: “Aperti per ferie” organizzata dalla Fondazione per utenti frequentanti il Centro di Fidenza. I
gruppi che si stanno alternando nelle settimane
sono il più possibile omogenei e, come l’anno
scorso, vi è la partecipazione di un gruppo di
bambini piccoli (3 - 6 anni). 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 3 Settembre a Pordenone dalle ore 15.00 presso il centro
operativo di via Vespucci il Rotary club di Pordenone organizza una
visita alle strutture della Fondazione a beneficio di un gruppo di
studenti delle scuole superiori del territorio. L’iniziativa ha come
scopo quello di presentare le attività di eccellenza del territorio ai
giovani. Intervengono il Dott. Del Duca e la Dott.ssa Copat.
I’11 Settembre a Parma presso la sede della Pubblica Assistenza in Viale Gorizia 2/a, alle ore 21.00, Parent Training di gruppo per genitori e familiari di bambini in
carico alla Fondazione nel territorio di Parma. Relatore il Dott. Federico Cioni specialista in scienza dell’alimentazione: Conduce il Dott. Alessio Testi.

Dal 13 al 15 settembre a Nizza (FR) presso il Centro Congressi dell’acropoli di Nizza,
XII Congresso internazionale di Autisme
Europe in collaborazione con Autisme
France. Scopo del congresso è quello di
fare il punto sui progetti realizzati e guardare alle opportunità del futuro. Al Convegno
sono attese 2.000 persone di 80 paesi. la Fondazione sarà presente al Congresso
con il Dott. Furlano e la Dott.ssa Sacco che operano a Pordenone e il Dott. Testi e la
Dott.ssa Belinazzi della sede di Fidenza (PR).
Il 13 e il 14 Settembre a Messina presso l’Aula Magna del Centro Congressi
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Convegno dal titolo: “Autismo come disturbo Life —
time: nuove opportunità, strategie a confronto”. Interviene per la Fondazione, il 13, la
dott.ssa Cinzia Raffin sul tema della esperienza dell’Officina dell’arte (centro lavorativo per persone con autismo adulte), come esempio di terapia occupazionale, e il 14
il Dott. Davide Del Duca sul tema di ambito economico: esperienze e strategie per
l’avvio e la sostenibilità dei centri.

Domani accadrà
Il 18 e il 21 Settembre a Pordenone in Piazzetta Cavour dalle 8.30 alle 13.30 banchetto informativo della Fondazione con prodotti confezionati presso L’Officina dell’arte - il centro lavorativo - per persone con autismo adulte della Fondazione. Tra i prodotti esposti il “vino buono” e le
t shirt della Fondazione.
Tutto il ricavato andrà al progetto UUA, ovvero
per la costruzione dell’Unità di Urgenza per
l’Autismo, un nuovo e importante progetto della
Fondazione per migliorare la vita delle persone
autistiche e delle loro famiglie nei momenti di maggiore difficoltà.
Il 21 Settembre a Portogruaro (Ve) alle ore 9.30 in Piazzetta della Pescheria,
all’interno delle iniziative del 13° Raduno nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe anfibie, posa e inaugurazione del monumento al lagunare che è stato commissionato e quindi realizzato con tessere di marmo presso l’Officina dell’arte. Per
tutto il giorno poi all’interno del Villaggio del Lagunare gazebo info point della Fondazione.
Il 23 Settembre a Pordenone alle ore 16.00, presso il Centro Operativo della Fondazione in Via Vespucci 8/a, Parent Training teorico a gruppi riuniti di familiari delle
persone con autismo in carico alla Fondazione sul tema della “sicurezza inclusiva”.
Interviene l’Arch. Stefano Zanut del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e
membro del direttivo del CERPA (Centro Europeo Ricerca per l’Accessibilità).
Il 27 e il 28 Settembre a Messina, corso intensivo di fund raising rivolto ad
Associazioni di volontariato dal titolo: Fund Raising - L’arte di insegnare alle persone
la gioia del donare. Docente il Dott. Davide Del Duca. Maggiori informazioni sul
corso segreteria@bambinieautismo.org
Il 29 Settembre a Porcia (Pn) dalle ore 9.00 alle ore
18.00, all’interno della manifestazione Purililium: Sapori e
note per le vie del Centro ,anche la Fondazione sarà presente nel mercatino con un suo stand con info point e prodotti realizzati e confezionati all’Officina dell’arte. Tra i prodotti sarà presente, in linea con la manifestazione, anche “il
vino buono”, ovvero una selezioni di vini che la Fondazione
ha scelto tra le aziende vitivinicole del territorio e poi ha
confezionato presso l’Officina dell’arte. Il vino buono, oltre
ad essere un buon prodotto dà la possibilità a tutti di fare
una buona azione in quanto i proventi vanno a completare il budget necessario alla
costruzione dell’UUA (Unità di Urgenza per l’Autismo): il progetto che la Fondazione
intende allestire nei prossimi mesi.

Molto rumore per nulla
Nel mese di Luglio, quando le notizie sui giornali languono, grande scalpore ha fatto
(se ne è parlato per alcuni giorni) il venire a sapere che degli assistenti sociali (non
meglio identificati) avevano chiamato la “Fondazione trentina per l’autismo” chiedendo se la struttura della Fondazione - Casa Sebastiano - poteva accogliere un bambino con autismo di 11 anni affidato al tribunale dei minori perché la famiglia non lo
voleva più. Messa così, con un titolo come quello, la reazione del pubblico dei lettori
dei quotidiani è stata di condanna nei confronti di quei genitori che volevano disinteressarsi (disfarsi) del figlio autistico e siccome il mito di “italiani brava gente” è ancora, per qualcuno, in auge c’è stato pure chi si è offerto di ospitare il bambino e a quel
punto, pare, sia nato un problema perché gli interlocutori della Fondazione trentina
non avevano lasciato recapiti.
Ora, francamente, prima di condannare il prossimo, bisognerebbe saperne di più.
Certamente tutto è possibile e l’essere genitori di una persona con autismo di per sé
non fa diventare necessariamente le persone più forti, più intelligenti, più propositivi,
ecc. (a volte si a volte no), ma detto questo bisogna vedere le condizioni in cui le
famiglie vengono lasciate a gestire un caso difficile dove magari anche l’integrità
fisica dei componenti del nucleo familiare è precaria, le ore di sonno sono residuali a
causa della situazione, e via dicendo. Ragionando quindi sulla notizia, uno si chiede:
alla famiglia sono state date tutte le risorse possibili per governare le probabili crisi
del ragazzo e le difficoltà collegate?
Altro aspetto. La Fondazione trentina rendendo pubblica questa telefonata ha
“scoperchiato la pentola” ovvero ha denunciato una situazione tanto grave quanto
ricorrente. Infatti anche alla nostra Fondazione per il fatto che ha una struttura residenziale, che è governata però da un progetto ben preciso, arrivano spesso richieste
simili di inserimenti ,anche da altre parti d’Italia, per casi “complicati”, e sono convinto che altre realtà sul territorio nazionale vengano contattate frequentemente alla
ricerca di un “posto”.
Siamo nel 2019, in Italia, un Paese sicuramente contradditorio, ma che è anche un
Paese avanzato e pieno di risorse; ebbene se questo è vero possiamo pensare che
non è giusto chiedere un “posto” dove mettere un disabile in difficoltà, per giunta
molto giovane, è caso mai giusto chiedere un progetto pensato per quella persona e
per la sua famiglia, affinché attraverso quel progetto si possano misurare i cambiamenti tangibili trasformando una situazione di malessere evidente in una situazione
di vita accettabile per tutti.
D.D.D.
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Succede a Fidenza
Riportiamo qui alcune
immagini
del
primo
gruppo di utenti dell’attività estiva della Fondazione, a Fidenza. Il
gruppo era composto da
bambini piccoli di cui
due neurotipici.
Le immagini, per certi
versi banali, ci riempiono
però di orgoglio perché
“parlano”. Cosa vediamo: bambini che si
divertono con quella
naturalezza che non
separa chi è diverso,
oltre a ciò la strada di
campagna che percorrono senza alcun pericolo
ci fa venire in mente il
cammino della vita che
ognuno percorre, ma
qualcuno con un peso
(lo zaino) importante
quasi più grande di lui.
Ma questo peso sarà
sempre condiviso, prima
di tutto dalla famiglia, ma
anche da chi (la Fondazione) ha fatto del miglioramento della qualità
della vita delle persone
con autismo la sua
mission e i risultati si
vedono: in questo caso
ottimi biscotti.

Cronache dalle vacanze

Questi sono alcuni momenti delle Settimane vacanza 2019 che sono state realizzate per la più parte (ne
manca solo una), e che come in passato hanno ottenuto un ottimo riscontro sia dalle famiglie che dai
diretti interessati. Sport, cultura, spettacoli, gite, insomma tutti gli ingredienti di una vacanza “normale” che
invece rappresenta una importante conquista. Questo tipo di attività, che da anni con “caparbietà” portiamo avanti, ha un duplice significato: da una parte sono un sollievo per le persone a cui si rivolgono, le
quali raggiungono, divertendosi, importanti obiettivi di autonomia personale, dall’altra dimostrano concretamente che queste esperienze si possono fare e sono un passaggio importante della presa in carico e della
crescita delle persone e delle loro famiglie. In altre parti d’Italia queste cose sono “chimere”, “sogni” a cui
molte famiglie anelano, ebbene il fatto che concretamente si possano fare, con ottimi risultati, speriamo
divenga un viatico per altri (singole famiglie, associazioni, comunità, ecc.) affinché la condizione autistica
non sia sempre ghettizzante… Intanto per i più piccini oltre a Fidenza anche a Pordenone sono iniziati i
“Punti gioco” con attività ludiche e divertimenti in attesa dell’aperture delle scuole.
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I cambiamenti che vogliamo mettere in “cantiere”

Non dimenticate il 5x1000

Nei prossimi mesi, sia a Pordenone che a Fidenza, la Fondazione darà vita
a cantieri per costruire nuove strutture o trasformare e innovare strutture
già esistenti per porle al servizio delle persone con autismo. A Pordenone
sarà insediato il cantiere per costruire l’Unità di Urgenza per l’Autismo,
struttura sperimentale e innovativa la cui realizzazione sarà resa possibile
per la metà grazie a fondi pubblici destinati all’opera e per l’altra metà
grazie alle numerose donazioni, piccole e grandi, che la Fondazione è
riuscita a far confluire su questo importante progetto. Con la costruzione
dell’Unità di Urgenza, nei pressi dell’attuale Villa delle Rogge alcune attività, quelle diurne, non potranno più essere realizzate negli attuali spazi
adiacenti alla Villa, quindi verranno necessariamente trasferite in una nuova
struttura in città , sempre molto centrale, e collegata con gli altri spazi della rete di servizi dell’Organizzazione. Il trasferimento durerà fino a quando il cantiere non verrà dismesso.
A Fidenza invece la Fondazione sposterà il suo Centro dalla attuale sede ad un’altra sede, collocata,
rispetto alla precedente, in una zona più centrale della città. Il nuovo Centro sarà anche più ampio, per
venire incontro alle esigenze di accoglimento dei molti casi che lo richiedono. Non sarà naturalmente un
semplice trasferimento da un edificio all’altro, ma sarà necessario adattare la nuova struttura alle esigenze
operative della Fondazione. La nuova “casa” della Fondazione a Fidenza infatti dovrà essere in linea con
tutti gli standard di qualità necessari ad un proficuo lavoro con le persone con autismo a noi affidate. Anche nel caso di Fidenza tutto ciò è reso possibile grazie all’incessante opera di raccolta fondi, anche molto
fantasiosa, che in quel territorio la Fondazione, tenacemente, ha portato avanti. A tutti coloro che ci hanno
aiutato un sentito grazie e un impegno a informare, di volta in volta, sui progressi che faremo nella realizzazione dei progetti.

Ne abbiamo già
scritto, ma riteniamo
necessario, nell’’avvicinarsi dell’evento (25 e 26 Ottobre
2019), ricordare che lo stesso è
gratuito ma per poter partecipare è necessario iscriversi. Il
Workshop del 25 si terrà presso
il Polo Universitario. il Convegno
del 26 presso la sala congressi
della della Fiera di Pordenone.
A breve sarà pubblicato il programma definitivo che è molto corposo e interessante. Per info.
segretria@bambinieautismo.org
0434/29187
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

