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Domani accadrà
Il 30 Novembre a Pordenone dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30 apertura delle Casette di Natale in
Piazza XX Settembre e Corso Garibaldi.
La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sarà presente
con una sua casetta di Natale in Corso Garibaldi sino al 24
Dicembre. Nella casetta si potranno trovare i prodotti
artigianali dell’Officina dell’arte - il centro lavorativo per
persone con autismo adulte –. Fra l’altro si troveranno
piccole opere a mosaico, oggetti natalizi realizzati a mosaico, addobbi, ecc,. Oltre a ciò si troverà “il vino buono”, i
panettoni e i pandori solidali e il biscotto Fondazione in tre
diverse versioni La casetta sarà gestita dai volontari che
prestano il loro tempo alla Fondazione per aiutarla nei suoi
progetti. Le risorse che verranno raccolte andranno al
progetto Unità di Urgenza per l’Autismo la cui costruzione
inizierà nel 2020.
Il 30 Novembre a Fidenza (PR) presso il Teatro Magnani in Via Verdi 1, alle ore 20.30, spettacolo teatrale promosso dall’ Associazione CRAL Bormioli dal titolo: “Tutti a
scuola” di e con la compagnia “Quelli di Noveglia”, regia di
Gianluca Nevicati. Lo spettacolo è patrocinato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori.
L’ingresso è a offerta libera e l’Associazione CRAL Bormioli destinerà il ricavato alla Fondazione Bambini e Autismo
sede di Fidenza. Anche queste risorse andranno a incrementare il budget necessario allo sviluppo di progetti per le
persone con autismo, primo dei quali sarà il trasferimento e
l’ampliamento della sede operativa per offrire un servizio
terapeutico e riabilitativo ad un maggior numero di persone
che chiedono di essere prese in carico dalla Fondazione.
Il 1° Dicembre a Fidenza alle ore 17.00 presso il Teatro
Magnani in Via Verdi, 1 spettacolo di beneficenza organizzato da - Fidenza per i bambini nel mondo ONLUS– e Associazione Volontari Autismo (AVA) - con Chorus and
friends un gruppo corale e strumentale nato nel 1995.
Lo spettacolo sarà animato da 60 coristi e da strumentisti
e spazierà tra la musica leggera e quella popolare anche
internazionale (israeliana, sudamericana, africana, ecc.)
oltre alle colonne sonore di film famosi e di cartoni animati.
Non mancheranno anche brani musicali “a cappella” di
ispirazione popolare e religiosa.
Il ricavato dello spettacolo andrà in parte alla Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS sede di Fidenza e in parte alla
associazione AVA.

Il 2 Dicembre a Pordenone al mattino presso l’aula magna del Centro Operativo
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS in via Vespucci 8/a, corso di formazione per il personale della Polizia di Stato sulle caratteristiche delle persone con autismo, all’interno del disciplinare di collaborazione tra Prefettura e Fondazione Bambini e Autismo ONLUS. Docente la Dott.ssa. Cinzia Raffin
Il 4 Dicembre presso il Municipio di Azzano Decimo
(PN) alle ore 12.00 inaugurazione della mostra:”
Racconti di sassi e di legno” opere di Marco Antoniolli,
Antonio Bormani e Claudia Gobbo. La mostra sarà visitabile sino al 21 Dicembre con i seguenti orari di apertura lunedì dalle 9.00 -13.00, martedì, mercoledì e venerdì
10.00 -13.00, giovedì 10.00 -13.00 e 16.00 -18.00, sabato 8.30 -12.30.
La mostra voluta dalla Fondazione con il concorso del
Comune di Azzano Decimo è frutto del lavoro individuale delle singole persone. Fra le cose che accomunano il loro lavoro artistico c’è il fatto che i materiali usati
non sono pregiati ma anzi per certi versi “di scarto”
eppure questo materiale è diventato il mezzo con cui
costruire personali percorsi artistici.
Il 6 Dicembre a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) presso
il Centro per l’ Autismo “Progetto dopo di noi” in Via Kennedy, 217 alle ore 10.00, inaugurazione del laboratorio di
arte musiva con le autorità cittadine e regionali realizzato
sul modello dell’Officina dell’arte di Pordenone.
Alle ore 17.30 presso l’Auditorium San Vito in Via San
Vito, 3 inaugurazione della mostra di mosaici realizzati
presso l’Officina dell’arte di Pordenone: “Omaggio a
Tamara De Lempicka”.
A seguire tavola rotonda sui temi dell’ autismo nell’età
adulta e sulla sostenibilità dei centri.
Per la Fondazione intervengono la Presidente Cinzia
Raffin e il Direttore Davide Del Duca.

Domani accadrà
Il 6, il 7 e l’8 Dicembre e il 13, il 14 e il 15 a Pordenone, presso Palazzo Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele II,
quarto e quinto weekend della mostra “Mosaicamente 13 Omaggio al Genio Leonardo da Vinci” opere realizzate presso
l’Officina dell’arte, centro lavorativo per persone con autismo
adulte della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Orari di apertura : Venerdì 17.00-19.30,
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00-19.30.
Al Mercoledì e al Venerdì visite guidate e stage per le scuole
dalle 10.00 alle 12.00 su prenotazione info. 0434/551463.
Il 16 Dicembre a Pordenone presso il Centro Operativo della Fondazione in via
Vespucci 8/a, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Parent Training di gruppo per genitori e
familiari di bambini e adulti in carico. Relatore dell’incontro sarà la Dott.ssa Emanuela
Sedran che tratterà il tema:” Aspetti e comportamenti problematici nella vita quotidiana” (seconda parte).
Il 18 Dicembre 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. Tema dell’incontro le
attività del 2019 e le richieste per il 2020. A seguire tradizionale scambio di auguri.

Il 20 Dicembre a Trieste e fino al 6 Gennaio 2020 presso la
Sala Veruda del Palazzo Costanzi in Piazza Piccola, nei Pressi
di Piazza Unità alle ore 18.00, inaugurazione della mostra Mosaicamente: Omaggio a Gustav Klimt.
La mostra, organizzata dalla Fondazione in collaborazione con il
Comune di Trieste, arriva in città dopo varie tappe.
Saranno
esposti i mosaici in tessere d’oro realizzati nel 2018 all’Officina
dell’arte partendo dalle suggestioni ispirate dalle opere di Klimt.
La mostra sarà visitabile da sabato 21 Dicembre tutti i giorni dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.
Nel periodo della mostra i visitatori saranno accompagnati dagli
allievi del Liceo Artistico Nordio che illustreranno le opere e
l’autore. Ingresso libero.

Il 20, il 21 e il 22 Dicembre a Pordenone, presso Palazzo
Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele II, ultimo weekend della mostra “Mosaicamente 13 - Omaggio al Genio
Leonardo da Vinci” opere realizzate presso l’Officina dell’arte,
centro lavorativo per persone con autismo adulte della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Orari di apertura : Venerdì 17.00-19.30,
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00-19.30.

Un anno viene un anno va
L’anno che si conclude è stato per la Fondazione molto importante. Solo per ricordare
alcune cose fatte tra le molte citiamo: la marcia in blu a Pordenone, che ha visto in
nome dell’autismo una partecipazione di circa 2.500 persone, la presentazione il 2
Aprile nella sala Consiliare del Comune di Pordenone del progetto UUA Unità di Urgenza per l’Autismo a cui hanno presenziato oltre al Sindaco anche il Vice presidente
della Regione e Assessore alla Salute Riccardo Riccardi, le molte iniziative promosse
dagli operatori della sede di Fidenza per attuare l’integrazione delle persone con
autismo, le conferenze in giro per l’Italia sul tema del soccorso alle persone con autismo, le molte settimane vacanza nel pordenonese e nel parmense, il workshop e il
convegno nazionali sui temi della sicurezza che si è tenuto ad ottobre a Pordenone
che ha visto un numero di partecipanti veramente imponente. Ma forse l’aspetto più
importante ha riguardato l’aumento del numero di persone con autismo prese in carico sia a Pordenone che a Fidenza che oltre a provenire dai territori limitrofi hanno
raggiunto i servizi della Fondazione da molte parti d’Italia. Con questa splendida
eredità guardiamo al nuovo anno con grande volontà per mettere a punto i progetti
che con paziente determinazione abbiamo ideato e che nel 2020 vedranno la luce. In
tal senso nei primi mesi del nuovo anno verrà posta la prima pietra dell’Unità di Urgenza per l’Autismo che segnerà l’inizio del cantiere. La sua collocazione nella zona
dove sorge Villa le Rogge mentre permetterà di continuare l’attività residenziale della
struttura (gli orari lavorativi del cantiere non confliggono) non permette l’attività laboratoriale diurna così che la stessa sarà trasferita nella palazzina liberty posta davanti
all’Officina dell’arte che a breve sarà predisposta per accogliere le attività. A Fidenza
invece, grazie anche alle molte raccolte di fondi, sarà spostata la sede della Fondazione dalla periferia della cittadina al centro. Tale spostamento farà si che gli spazi del
centro saranno quasi duplicati con una serie di interventi, in questo momento in corso,
tesi a migliorare la capacità recettiva della struttura e allo stesso tempo assicurare
spazi adeguati a coloro che con passione lavoreranno nella nuova sede.
Oltre a ciò il 2020 ci vedrà ancora attenti a portare avanti tutte quelle iniziative ad es.
sulla sicurezza e sui protocolli sanitari nelle strutture ospedaliere che già oggi rendono
la Fondazione un punto di riferimento nazionale e internazionale. Molto da fare quindi,
ma intanto buone feste a tutti nella speranza che l’anno nuovo sia foriero di novità
positive. Auguri.
La Direzione
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A Pordenone e a Fidenza per le
feste…. regali solidali!
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I nostri conti con la scuola

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

Partiamo da una sentenza. Il Consiglio di Stato con la sentenza 5851/18 ha chiaramente detto che … l’insegnante di
sostegno, per non ridursi ad una mera ed inutile presenza,
in quanto non idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, deve possedere
competenze tecniche e professionali specifiche che consentano l’efficace e ottimale espletamento della sua funzione”…. Ben venga questa sentenza anche se vi è il rischio
che un insegnante di sostegno molto specializzato venga
additato poi dai colleghi curricolari come l’unico
“responsabile” del disabile affidato mentre per una vera
integrazione tutta la scuola deve essere partecipe e in
grado di accogliere, nel nostro caso, l’alunno con autismo.
La Fondazione nel mese di Novembre rispondendo ad una
precisa richiesta dell’IIS il Tagliamento ha organizzato in
due sedi un seguitissimo corso (oltre cento partecipanti)
tenuto dalla Dott.ssa Sedran sul tema: “gli ASD ricadute e
strategie in ambito scolastico”. A seguire vi è stato un workshop per venti insegnanti che hanno presentato casi che
sono stati esaminati in piccoli gruppi e poi ridiscussi in
plenaria. Gli effetti concreti delle modalità e degli approcci
suggeriti hanno dato immediati risultati positivi tanto che la
richiesta da parte dei corsisti è quella di ripetere e allargare
le occasioni e i workshop.
Ma non solo la Fondazione sempre nel mese di Novembre
ha realizzato per alcune scolaresche mini corsi gratuiti di
mosaico tenuti negli spazi della mostra su Leonardo Da
Vinci. Per noi questo significa lavorare per l’integrazione.

Racconti di sassi e di legno
Sabato 30 Novembre in corso Garibaldi a Pordenone si è
aperto il mercatino di Natale. La Fondazione è presente con i
prodotti natalizi realizzati all’Officina dell’arte. Tra questi
spiccano per bellezza e novità gli addobbi in legno e mosaico. Ci sono poi le ceramiche mosaicate, i centro tavola con le
candele ed altri oggetti usciti dalle mani delle persone con
autismo adulte che lavorano nel centro. Ci sono poi i panettoni e i pandori di qualità che sono prodotti di alta cucina
confezionati sempre all’Officina dell’arte per rendere il Natale
e le feste un momento di condivisione con i propri cari in uno
spirito di solidarietà. E poi come sempre il “vino buono” una
tradizione che da anni la Fondazione porta avanti complice il
fatto di operare in un territorio, il Friuli Venezia Giulia, terra di
vini eccellenti.
In ultimo alla casetta si potranno trovare i biscotti Fondazione
in varie fogge e sapori sempre nell’ottica della pasticceria di
qualità. Oltre che alla casetta di Natale di Corso Garibaldi si
potranno trovare i prodotti presso l’Officina dell’arte in via
Molinari 41.
A Fidenza presso la sede della Fondazione di via Ferraris
13/b si potranno trovare panettoni di varie dimensioni, torroni, biscotti natalizi, prodotti artigianalmente dalla pasticceria
“al Paradise”

Per tutte le info in merito a Pordenone:
tel 0434 551463
a Fidenza tel. 0524 524047.

Altre iniziative sono in programma ma devono ancora essere
definite le date perciò chi vuole essere informato segua la
Fondazione sui canali social:

Eccoci con una
nuova
mostra.
Questa volta molto
diversa dalle altre
che nel mese di
dicembre la Fondazione organizza Leonardo, Tamara
De Lempicka, Klimt
- in luoghi diversi Pordenone, Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), Trieste - .
“Racconti di sassi
e di legno” è una
mostra che avrà la
sua prima ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone ma che diverrà
itinerante nel 2020.
I racconti sono
interpretati da tre
artisti che frequentano la Fondazione e nello specifico l’Officina dell’arte, un centro lavorativo per adulti e giovani adulti che
sta diventando una vera e propria fucina di opere individuali, come in questo caso, e collettive.
La comunicazione verbale come si sa non è il punto forte delle persone con autismo, ma questo non vuol
dire, come si riteneva un tempo, che le persone, siccome hanno difficoltà nella comunicazione e nella
relazione con gli altri, siano chiuse in se stesse, che non provino sentimenti e che soprattutto non siano in
grado di rappresentarli. In queste opere, in questi “racconti” fatti con materia umile - gli scarti - i nostri artisti
hanno espresso il loro mondo con grande perizia e direi soddisfazione. Ora attraverso la mostra ci offrono
la possibilità di apprezzarli attraverso i loro manufatti che in una epoca industriale e tecnologica come la
nostra hanno, non ultimo, il pregio di riportarci al lavoro artigianale che per secoli ha segnato il cammino
dell’umanità. Non è poco.
D.D.D.

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

