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Domani accadrà

Il 1° Marzo in marcia……. verso il 2 Aprile

Il 17 Febbraio a Pordenone dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Centro operativo della Fondazione in via Vespucci 8/a formazione interna per il personale clinico
dell’Organizzazione sul tema: emergenze neurologiche. Docente Dott.ssa Anna
Volzone Neuropsichiatra e Direttore Sanitario delle Fondazione.
Il 17 Febbraio a Fidenza (PR), dopo un breve periodo in cui sono
state somministrate sedute domiciliari per non interrompere le attività
e al contempo permettere il trasloco dai locali della vecchia sede di
via Ferraris a quella nuova di via Malpeli 2, prenderanno avvio e
attività nella nuova sede. Per info. urgenti 342 9481175.
L’inaugurazione ufficiale della stessa avverrà nel prossimo mese di
Marzo. A breve le comunicazioni con date e orari.
Dal 24 al 28 Febbraio a Pordenone dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
presso l’Officina dell’Arte - centro lavorativo per adulti con autismo - di via Molinari,
41 formazione intensiva a favore di operatori della Società coop. Srl Progetto Dopo
di noi di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) su progettualità e funzionamento di un
centro lavorativo per persone con autismo adulte.
Conducono la formazione le Dott. sse Cinzia Raffin e Emanuela Sedran e il maestro
mosaicista Davide Shaer

Il 28 Febbraio a Fidenza (PR) presso la nuova sede di Via Malpeli, 2 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 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 della Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS sede di Fidenza.
Il 28 Febbraio 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 persone in carico alla Fondazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Conduce la Dott.ssa Anna Volzone sul tema: Update sull’autismo: cosa aggiungono
le recenti ricerche.
Il 28 Febbraio a Trieste alle 9.30 presso la sede della Direzione Centrale Salute
Politiche Sociali e Disabilità anche la Direzione della Fondazione parteciperà all’incontro di presentazione del progetto nazionale NIDA per l’individuazione precoce dei
disturbi dello spettro autistico. Presenterà il progetto la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nel mese di Febbraio a Pordenone in data da definirsi presso la Prefettura di Pordenone sarà firmato la
nuova edizione 2020 del disciplinare di collaborazione tra
Prefettura, UTG di Pordenone, Comune di Pordenone,
Questura di Pordenone, Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza e Fondazione Bambini
e Autismo ONLUS. Il disciplinare, che prevede una serie di attività operative, avrà la
durata di 24 mesi a partire dalla data di firma dello stesso.
Il 1° Marzo a Pordenone presso la Loggia del Municipio alle
ore 9.00 e alle ore 10.00 partenza della marcia in blu edizione
2020 con due percorsi di 12 e 6 Km.
La marcia, patrocinata dal Comune di Pordenone, attraverserà vari
parchi e strade della città per sensibilizzare la cittadinanza sui temi
dell’autismo e darà il via alle iniziative che la Fondazione organizzerà attorno al 2 Aprile Giornata Mondiale di sensibilizzazione
dell’autismo voluta dalle Nazioni Unite.
Per ulteriori info leggi articolo accanto.

Il 2 Marzo a Pordenone dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Centro operativo
della Fondazione in via Vespucci 8/a formazione interna per il personale clinico
dell’Organizzazione sul tema: stesura di un protocollo per il monitoraggio e il benessere fisico dell’utente in carico. Docente Dott.ssa Anna Volzone Neuropsichiatra e
Direttore Sanitario delle Fondazione
Si potranno seguire gli avvenimenti e la marcia sui siti e sui canali social della Fondazione

www.bambinieautismo.org
www.officinadellarte.org
www.inclusionlab.it

Il 2 Aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare gli Stati e i cittadini attorno ad un disturbo che colpisce in
varie forme e gravità moltissime persone nel mondo. Chi vive l’autismo direttamente
perché coinvolto come familiare e coloro che vi sono a stretto contatto magari per
professione non possono che essere soddisfatti che a livello istituzionale mondiale si
sia scelta una giornata per sottolineare questa condizione particolarmente grave e
diffusa. Però accanto alla soddisfazione in molti si chiedono e dopo il 2 Aprile cosa
succede? Torna il buio per un anno? Purtroppo spesso è così. Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS, che pure prenderà significative iniziative proprio in coincidenza con
il 2 Aprile, ha deciso di dilatare nell’anno con una serie di avvenimenti l’attenzione
dell’opinione pubblica sull’autismo. In questa prospettiva il prossimo 1° Marzo, domenica, si terrà a Pordenone con il patrocinio del Comune di Pordenone la quinta edizione della marcia in blu per l’autismo. Sarà una manifestazione podistica con
percorsi differenziati (12 e 6 Km) con partenza rispettivamente alle ore 9.00 e alle ore
10.00 dalla Loggia del Municipio (iscrizioni dalle 8,00). I percorsi attraverseranno
strade e parchi cittadini che saranno presidiati da volontari per il buon funzionamento
dell’iniziativa. Nella passata edizione si sono iscritte circa 2.500 persone che per le
dimensioni della città, Pordenone, e per il tipo di tema, l’autismo, sono state a nostro
giudizio veramente tante. Ci auguriamo di ripetere i numeri dell’anno passato e se
possibile migliorarli per questo chiediamo a tutti i lettori di diffondere con il passa
parola la notizia e di partecipare indossando qualcosa di blu (il blu è il colore dell’autismo) in maniera che un’onda blu possa attraversare la città aspettando il 2 Aprile.
Iscrizione per i soci F.I.A.S.P. € 2.50 (con premio solidale a parte). Iscrizione per
i non soci F.I.A.S.P. € 3.00 (con premio solidale a parte).

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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Speciale Marcia in blu : il percorso
Per coloro che correranno con noi il
1° Marzo offriamo in anticipo i percorsi della marcia che sono due: da
6 e 12 Km. L’iscrizione, la partenza
e l’arrivo sono presso la Loggia del
Municipio di Pordenone.
Percorso 6 Km Dal Municipio si
va in via Rivierasca, quindi il ponte
di Adamo ed Eva, poi subito a destra verso sterrato lungo il Noncello,
all'uscita da questo si va a sinistra
sul marciapiede fino al primo passaggio pedonale, lo si attraversa e si
prosegue a destra sino al sottopasso di via Cappuccini, qui si va a
sinistra imboccando la stessa via
Cappuccini e si prosegue dritti fino alla rotonda. Alla rotonda
alla nostra sinistra si attraversa verso via Cicognani .Si prende a sinistra verso via Redipuglia, quindi si va a destra per
via Gradisca fino ad entrare ai laghetti di Rorai, si prosegue
verso il sottopasso della ferrovia, all'uscita sulla destra attraversamento di via Maggiore nei pressi dell'osteria Mingot e si
prosegue attraversandolo un piccolo parco verso via Casarsa, all'altezza della gelateria si prende a destra lungo il marciapiede di viale Grigoletti proseguendo dritti si attraversa il
semaforo intersecando via del Bellunello proseguendo poi
dritti si attraversa prima via Spilimbergo, quindi via Maniago
e poi ancora via Palmanova , via Rotate e via Selvatico. Si
prosegue dritti passando davanti all’Istituto Don Bosco fino
ad arrivare al semaforo tra via Oberdan e corso Garibaldi:
Imboccato corso Garibaldi lo si percorre fino ad arrivare in
piazzetta Cavour. La si attraversa proseguendo per corso
Vittorio Emmanuele, quindi all' altezza del negozio Falcomer
si gira a destra verso vicolo delle Mura, uscendo in via Gorizia verso nuovamente il corso Vittorio Emmanuele per l'arrivo
nei pressi del municipio.
Percorso di 12 Km
Dalla partenza presso la
Loggia del Municipio sino
alla via del Lago che
interseca via Cappuccini
il percorso è uguale a
quello dei 6 Km. Da via
Cappuccini ed entrando
a via del Lago si prosegue sino a via Sabbioni
intersecando anche via
Burida che la si segue fino all'entrata nel Comune di Porcia
subito dopo il ponte a dx e passando altri 2 ponticelli si arriva
nel parco del lago della Burida per attraversarlo ed uscire
comunque in via Burida, qui a destra si prosegue e all'altezza
di via Valstorta si prende a destra, proseguendo dritti fino
all'altezza della chiesa di sant'Agnese, qui a destra verso via
della Chiesa, la si percorre fino in fondo attraversando leggermente verso destra in via Cartiera quindi appena sinistra
si giunge ad imboccare via Montecavallo poi in fondo a destra si prende via delle Acque la si percorre fino in fondo per
poi entrare a destra e arrivare ai laghetti di Rorai rientrando
nel Comune di Pordenone qui si segue il percorso della 6 km
fino alla gelateria. In viale Grigoletti si va verso destra fino a
raggiungere via Nicoletta e attraverso la ciclabile a sinistra
per via Riccardo Galimberti, la si percorre fino in fondo per
prendere poi via Ungaresca a destra e proseguire dritti attraversando prima via dell'Autiere, via Montereale, via Rotto e
poi via San Quirino. Si gira poi a sinistra in via Cellina e si
entra nel piccolo parco uscendone in via Frisanco. Si attraversa poi via Colvera a sinistra per giungere a via Interna
che la si attraversa su pedonale verso destra e si prosegue
attraversando, via Nitti, via Turati e via Girolami, proseguendo sino ad entrare al parco di San Valentino lo si percorre
verso destra sino all'uscita sulla via omonima, la si attraversa
per giungere al parco San Carlo, qui si prosegue su sterrato
sino a giungere in viale della Liberta e si attraversa via Vallona e nuovamente viale della Della Liberta e proseguendo su
via Vallona si entra nel parco Galvani, lo si percorre fino
all'uscita in via Dante, si attraversa quindi viale Martelli e a
destra si giunge prima in piazza XX Settembre, quindi in
piazzetta Cavour verso Corso V. Emanuele che si percorre
terminando con lo stesso percorso dei 6 km. Tutti i percorsi
saranno segnalati da cartelli. Negli attraversamenti si troveranno volontari della Associazione Marciatori di Vallenoncello, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione
Thiathlon Team e i Boy Scout. Lungo i percorsi si troveranno tre punti ristoro in cui saranno impegnati i volontari
dell’Associazione Noi Uniti per l’Autismo.
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AIUTACI AD AIUTARE

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS ha aperto una campagna di raccolta fondi presso FriulOvest
Banca per finanziare l’acquisto di un elettroencefalografo che verrà posizionato nella nuova struttura che la
Fondazione è in procinto di costruire: l’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo (UUPA).
L’elettroencefalografo permetterà di monitorare nella struttura due aspetti: l'epilessia e i problemi
del sonno. Oltre il 50% delle persone con autismo ha problemi legati al sonno che si riverberano pesantemente sul nucleo familiare. Nel 30 - 40% dei casi di autismo è associata l'epilessia. Lo strumento permetterà di avere un controllo di questi aspetti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo affinché si possa
intervenire con terapie personalizzate più efficaci.
Per ogni euro donato FriulOvest Banca s’impegna a versare ulteriori 50 centesimi fino a un massimo di
10.000 euro
DONI 1 EURO => RICEVIAMO 1,50 EURO da Friulovest Banca
La Banca proporrà ai suoi clienti di finanziare uno dei tre progetti scelti tra cui il nostro. La raccolta è libera
e non è necessario essere clienti della banca. Inoltre per i clienti che si recheranno presso le filiali
FriulOvest Banca il bonifico è gratuito. Anche con una piccola somma ci potrete dare una mano. Grazie
a tutti coloro che vorranno continuare ad aiutarci. Attualmente sono già stati donati 1.100 Euro che

con l’intervento della Banca diventano 1.650.

La raccolta si concluderà il 20 Novembre 2020 con consegna dei Fondi raccolti l’11 Dicembre 2020.
Per chi vuole donare l’IBAN è:

IT31C0880512500021
Indicare nella causale: si può fare di più FriulOvest Banca a favore di Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS

A Marzo operative le nuove sedi a Pordenone e a Fidenza
Già da Febbraio, ma ufficialmente da Marzo, saranno operative le nuove ulteriori sedi della Fondazione sia a Fidenza che a Pordenone. In entrambi i
casi la necessità di avere spazi più grandi è nata
dalla volontà dell’organizzazione di dare risposte,
credibili, alla maggiore richiesta di presa in carico
che costantemente ci viene rivolta dai familiari di
persone con autismo.
Per dare risposte adeguate ci vogliono spazi adeguati e poi ci vogliono professionisti preparati.
Questa semplice verità nella sua “banalità” nasconde una grande complessità perché gli immobili
bisogna trovarli e modificarli a seconda delle esigenze: ovvero a seconda dei servizi che si intendono offrire, mentre i professionisti non nascono
“sotto o sopra gli alberi” ma bisogna formarli nel tempo affinché possano dare il meglio sotto il profilo terapeutico a chi ha bisogno di aiuto per orientarsi nel nostro mondo.
A Fidenza la nuova sede della Fondazione in quanto a metratura sarà circa il doppio della precedente e
avrà tutti i confort e gli spazi necessari per massimizzare il lavoro della ottima equipe che lì opera. A Pordenone la nuova sede, una palazzina Liberty dei primi del ‘900, che si trova di fronte all’Officina dell’arte
rimpiazzerà i laboratori posti nei pressi della Villa delle Rogge. Infatti con l’imminente insediamento del
cantiere per la costruzione dell’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo che sarà edificata in quel
terreno, non sarebbe stato possibile far convivere l’attività riabilitativa con quella edilizia.

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

