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Domani accadrà
Il 9 Luglio a Pordenone alle ore 18.00 presso il Museo
di Storia Naturale “Silvia Zenari” in via della Motta, 16
inaugurazione della mostra: “Racconti di sassi e di legno”
opere di Marco Antoniolli, David Battista, Antonio Bormani
e Claudia Gobbo.
L’inaugurazione, visto il numero limitato di persone in
presenza, potrà essere seguita in diretta facebook sulla
pagina della Fondazione.
Si potrà poi visitare la mostra il giovedì, il venerdì e il
sabato dalle 15.00 alle 19.00 sino al 25 Luglio. L’ingresso
è gratuito ma le visite sono su prenotazione.
Per prenotazioni tel. 0434 - 392950 dal lunedì al mercoledì 8.30 -12.30 e da giovedì a sabato 15.30 -18.30.

Dal 13 al 19 Luglio presso l’Albergo Diffuso di Polcenigo Casa Rigo seconda Settimana Vacanza 2020 per un nuovo 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. Saranno implementati anche in questa sede i protocolli di prevenzione e contenimento del virus
che la Fondazione ha messo in atto per la salvaguardia dei suoi dipendenti e collaboratori e per la tutela degli utenti.

Domani accadrà
Il 4 e il 5 Settembre 7° Convegno internazionale organizzato
dalla Casa Ed. Erickson. Quest’anno il convegno sarà completamente online e si potrà usufruire
dei contenuti online sino al 31
Dicembre. Il 4 Settembre all’interno del simposio “Adulti con Autismo: Dopo di Noi e
Sperimentazioni di vita indipendente” che si terrà dalle ore 16.00 alle ore 18.00 interviene per la Fondazione la Dott.ssa Cinzia Raffin con una comunicazione dal titolo:
Una casa anche per noi: come conciliare una condizione di grande bisogno
assistenziale con l’offerta di una abitazione familiare.
Per seguire il convegno bisogna iscriversi andando sul sito dello stesso.
Dal 7 al 13 Settembre a San Giorgio della
Richinvelda (PN): quarta Settimana Vacanza
2020 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 con 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 fare attività di
divertimento e relax.

La Presidente della Fondazione Cinzia Raffin è stata
nominata Cavaliere al Merito della Repubblica

Dal 27 Luglio al 2 Agosto terza Settimana
Vacanza presso l’agriturismo Borgoluce di
Susegana TV. Nella splendida cornice delle
colline del prosecco, si trova un classico
edificio rurale completamente ristrutturato con
una vista notevole sul panorama della campagna veneta. Qui saranno ospitati, dopo
l’esperienza dell’anno passato, un gruppo di
utenti per una nuova avventura che prevede
attività educative e di svago nel territorio
circostante, ma anche in altre località del
tessuto urbano delle città.
Il 27 Luglio a Fidenza (PR) alle ore 17.00 parent trainig di gruppo a distanza per i familiari delle persone con
autismo in carico alla Fondazione nel territorio di Parma.
L’esperienza della pandemia, che ha costretto ad introdurre l’attività clinica da remoto, ha dato grandi risultati e
anche il parent trainig ha trovato grande interesse tra i
familiari che hanno aderito in massa a tale attività. Il
perché è facile da intuire. Da una parte infatti questa
attività ha dato modo di intervenire su temi di stretta
attualità e contingenti con la situazione emergenziale e
dall’altra ha comunque fatto incontrare, seppur a distanza, i familiari per discutere temi per loro pressanti.

Dal 24 al 29 Agosto e dal 31 Agosto
al 4 Settembre a Pordenone nuova
sessione del Punto Gioco l’attività diurna dedicata ai bambini in carco alla
Fondazione e ai loro amici e fratelli.
Complessivamente le due settimane
vedranno la presenza di due gruppi di partecipanti divisi per età per un totale di 15
bambini. Il Punto gioco è una attività che la Fondazione porta avanti da molti anni
con grande successo tra i partecipanti e le loro famiglie. Si colloca temporalmente in
un periodo in cui di solito le vacanze familiari sono terminate e non è ancora ripreso
il ciclo scolastico. Il punto gioco è caratterizzato da un programma fitto di escursioni
e momenti di gioco all’aria aperta.
Dal 25 al 28 Agosto a Pordenone presso
il Centro lavorativo “Officina dell’arte” di Via
Molinari, 41 formazione in presenza teoricopratica per operatori della Società coop. Srl
Progetto Dopo di noi di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) su progettualità, gestione e
funzionamento di un centro lavorativo per
persone con autismo adulte.
Conducono la formazione tra gli altri la
Dott.ssa Emanuela Sedran e il maestro
mosaicista Davide Shaer.

Lunedì 29 giugno presso l’ex Convento di San Francesco a Pordenone si è tenuta la
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ha ricompensato, con una cerimonia sobria e intensa, benemerenze acquisite
verso la Nazione.
Tra gli insigniti dal Prefetto di Pordenone Maria Rosaria Maiorino, su mandato del
Presidente della Repubblica, anche la Presidente di Fondazione Bambini e Autismo,
Cinzia Raffin, da anni impegnata nell'ambito della disabilità e dell’autismo in particolare è stata tra i fondatori della Fondazione che, tra le prime in Italia, ha realizzato una
rete di servizi innovativi per la presa in carico globale di persone con Disturbi dello
Spettro Autistico e delle loro famiglie.
"Una onorificenza che rappresenta un riconoscimento importante", ha commentato la
Presidente, "non solo per me ma anche per mio marito, cofondatore di Fondazione
Bambini e Autismo, e per tutto il personale e i collaboratori di quest'ultima, sempre
impegnati e in prima linea. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile."
“Siamo veramente fieri di questo riconoscimento — ha detto Davide Del Duca Direttore Generale dell’Organizzazione — perché arriva, totalmente inaspettato e quindi
ancora più gradito, dopo oltre vent’anni di duro lavoro dove le nostre forze e quelle
della nostra Presidente si sono concentrate nel rendere operativo il nostro statuto che
prevede, in sintesi, l’operare per migliorare la vita delle persone con autismo e quella
delle loro famiglie. Con costanza, passo dopo passo, abbiamo realizzato una rete di
servizi che dialoga con altri Enti e servizi del territorio, primi fra tutti quelli sanitari, ma
non solo. Abbiamo infatti creato modelli organizzativi che possono essere replicati in
altre parti del Paese. A tal proposito, come è stato ricordato dal Prefetto durante la
cerimonia, la Dott.ssa Raffin assieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone
ha redatto un vademecum del soccorritore che ha lo scopo di aiutare coloro che sono
preposti ad intervenire in una emergenza a trattare con chi è affetto dal Disturbo
autistico e si trova in pericolo. Il manuale è oggi scaricabile gratuitamente sul sito
della Fondazione e su quello nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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Succederà a Fidenza
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Immagini di “aperti per ferie” 2019

L’importanza della settima vacanza

Grazie ai fondi messi a
disposizione dall’Associazione Volontari Autismo –
A.V.A. – di Fidenza sarà
possibile realizzare quest’anno due settimane di
attività estive. Le attività si
svolgeranno
nel
totale
rispetto del protocollo regionale dell’Emila Romagna
per la prevenzione del
Covid 19 e dei protocolli
che la Fondazione ha adottato per la tutela dei suoi
operatori e delle persone
con autismo che ha in
carico. Come ogni anno, i
Centri Estivi si svolgeranno
fra l’ultima settimana di
agosto e le prime di settembre.

Nonostante il Covid 19 la
Fondazione a Fidenza vuole
riuscire, nell’ assoluto rispetto delle norme di sicurezza,
a mettere insieme un po' di
amici e sostenitori con la
tradizionale cena in bianco.
Stiamo verificando se è
possibile ottenere dal Comune tutti i permessi necessari
per la realizzazione dell’evento in piazza Garibaldi, (la
piazza centrale delle cittadina) ma se ciò non sarà
possibile, cercheremo una
struttura privata (agriturismo
o similare) che possa ospitarci. Anche in questo caso
le parole d’ordine saranno:
Immagini della “cena in bianco”
sicurezza, distanziamento
2019
sociale, rispetto delle regole
per tornare a stare insieme nel nome della nostra Organizzazione.
Paola Mattioli

Una importante campagna di
raccolta fondi con il 5x1000

Si è conclusa la prima Settimana Vacanza 2020 che ha segnato, in questo periodo difficile, un ulteriore
passo verso una nuova normalità che, differente dalla precedente pre pandemia, ci deve vedere tutti accorti a convivere con il virus. Ciò detto le fotografia sono eloquenti. Ci sono le mascherine e il controllo delle
generali condizioni di salute di tutti i partecipanti, ma ci sono anche i sorrisi sottesi per questa “prova di
adultità” senza “mamma e papà” in scenari diversi e luoghi ricchi di novità. Le novità spesso possono
infastidire le persone con autismo che possono essere molto ansiose rispetto a qualcosa che non conoscono. Per questo le Settimane organizzate dalla Fondazione sono ampiamente previste e preparate meticolosamente affinchè i partecipanti sappiano in anticipo tutto quello che accadrà e possano vedere, anche
visivamente attraverso filmati e fotografie, i luoghi e le esperienze che si andranno a fare. Questo tratto
organizzativo molto attento richiede competenza e professionalità ma dà i suoi frutti perché, come in questo caso, i partecipanti sono stati ampiamente soddisfatti e non sono stati gli unici. Sono stati soddisfatti
infatti anche gli operatori che a turno si sono avvicendati e che hanno visto premiate le loro capacità e il
loro impegno attraverso il gradimento di coloro per i quali stavano lavorando. Le soddisfazioni lavorative
infatti di chi opera per la Fondazione vanno colte anche attraverso il benessere degli utenti. Sono poi stati
soddisfatti i familiari che per una settimana sono stati sollevati dall’accudimento continuo del loro congiunto
sapendo che lo stesso era nelle mani più fidate dopo le loro. Anche per questi familiari e nello specifico per
i genitori la prova di adultità dei figli è un processo che parte ora “nel durante” e che prepara al “dopo di
noi” eterno cruccio di chi ha un figlio con handicap. Avere una settimana senza il proprio congiunto è poi
un’ottima occasione per ricaricarsi e per guardare al futuro con rinnovata energia e con un pizzico di ottimismo.

Inaugurata la mostra “Racconti di sassi e di legno”

Fino al 25 Luglio sarà possibile a Pordenone presso il Museo di Storia Naturale visitare la mostra “Racconti
di Sassi e di legno” che è stata inaugurata alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano e del Direttore Generale della Fondazione Davide Del Duca. Il pubblico in presenza
era quello che le restrizioni da Covid 19 imponevano, tuttavia la cerimonia in diretta su Facebook è stata
seguita da molte persone e il video sui canali social continua ad essere visonato con molti commenti positivi. Molto contenti gli artisti — Marco, Antonio, David e Claudia che nella splendida sala del Museo hanno
potuto esporre le loro opere. Come è stato detto nel corso della presentazione sia per il Comune di Pordenone che per la Fondazione l’evento rappresenta un nuovo inizio.
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

