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Domani accadrà
Dal 31 Agosto al 4 Settembre a Pordenone seconda sessione del Punto
Gioco l’attività diurna dedicata ai bambini in carco alla Fondazione e ai loro
amici e fratelli. 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. Vista l’emergenza
pandemia tutte le iniziative verranno prese nel pieno rispetto delle prescrizioni per il
contenimento del contagio.
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.

Il 4 Settembre alle ore 20.00
presso l’agriturismo “le Cascatelle” località San Nicomede,
84 Salsomaggiore (PR) Cena
sotto le stelle. Per prenotazioni info@bambinieautismo.org o
tel.0524 524047. Durante la
serata intrattenimento musicale
con la BOOM BAND.
Tutti i partecipanti dovranno
vestirsi di bianco.

Il 12 Settembre a Pordenone verrà riaperto il Parco di San
Valentino dopo che l Comune ha inteso risistemare le vie
interne e gli spazi prospicenti all’ingresso principale. In quel
parco dal 2006 è collocato il “mosaico della pace” da un
disegno appositamente realizzato da Francesco Tullio Altan
“il papà della Pimpa”. Il mosaico di 15mq è stato realizzato
all’Officina dell’arte da persone con autismo e da circa 180
bambini delle scuole elementari della città che a piccoli gruppi
si alternarono nel laboratorio musivo. L’opera oggi ha risentito
della usura del tempo e quindi, tenendo conto dello sforzo del
Comune di Pordenone di ridare nuova vita al parco, la Fondazione ha provveduto a restaurarlo riportandolo al suo antico
splendore.
Il 12 Settembre a Fidenza alle ore 21.00 presso il My cinema Esterno Notte corte Orsoline via Berenini 136 sarà proiettata la prima del film: “La Sofference Dell’Artist” regia di Filippo Tosi. Con grande ironia la locandina avverte che questa è
l’anteprima del “film più brutto dell’anno”.
Altra particolarità è che il film è stato realizzato a Fidenza con
attori fidentini.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Centro di Fidenza della Fondazione Bambini e Autismo. Per info e biglietti tel.
0524/524047 info@bambinieautismo.org

Il 25 Settembre a Fidenza (PR) alle ore 18.00
alla presenza delle autorità cittadine inaugurazione del nuovo centro operativo della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS sede di Fidenza
in via Malpeli, 2.
La nuova struttura nel centro della città raddoppia gli spazi della precedente. Per assicurare le
misure di distanziamento sociale anti covid la
cerimonia vedrà in presenza le autorità e la
dirigenza della Fondazione mentre si sta predisponendo la visione in diretta dell’evento per tutti
coloro che sono interessati. A breve sarà resa
nota la struttura in cui sarà possibile seguire
sullo schermo e in diretta l’evento.

La Fondazione …… Eppur si muove !
Luglio e agosto 2020 sono stati
mesi sicuramente complicati per
la Fondazione per vari motivi in
parte facilmente intuibili come ad
es. la costante necessità di
esercitare controlli e mettere in
atto tutti i protocolli necessari per
evitare la diffusione del contagio
del COVID tra utenti e operatori
nel dispiegarsi delle varie fasi del
lavoro “in presenza”, ma vi sono
stati anche altri motivi, squisitamente amministrativi, che hanno riguardato l’interpretazione dei DPCM governativi e delle delibere regionali da parte delle Aziende Sanitarie
con cui la Fondazione ha rapporti convenzionali per quanto riguardava le remunerazioni delle attività svolte anche da remoto nei mesi del lockdown. Alla fine, nel mese
di agosto, seguendo una tradizione tutta italiana in cui mentre i più sono sotto l’ombrellone o in montagna contemporaneamente si prendono decisioni importanti,
è stato firmato un “addendum” alle convenzioni in essere che crediamo permetterà di
rimuovere tutti quegli ostacoli interpretativi fino ad oggi trovati. Questo ci permetterà di
tornare ad una auspicata “normalità” che consentirà all’organizzazione di pianificare e
perseguire i suoi progetti. Ci sono poi cose imponderabili: non sappiamo infatti cosa
succederà ad es. con la riapertura delle scuole se il contagio dilagherà e ci riporterà a
chiudere nuovamente i centri e lavorare solo da remoto. Tuttavia, anche nella malaugurata ipotesi, saremo pronti per continuare ad essere vicini ai nostri “ragazzi” e alle
loro famiglie. Intanto, come si legge in altra parte del giornale, fra le tante cose che
caratterizzano il lavoro dell’organizzazione inauguriamo la nuova sede della Fondazione a Fidenza che rappresenta un obiettivo perseguito con fatica, ma raggiunto con
successo.

Cose fatte
Le Settimane vacanza dal 13 al 19 Luglio presso l’albergo diffuso di Polcenigo
(PN) casa Rigo e l’altra dal 27 Luglio al 2 Agosto presso l’agriturismo Borgoluce di
Susegana (TV) sono state un successo che hanno dato momenti di relax ai partecipanti ed anche alle famiglie. In Ottobre vi sarà una nuova settimana vacanza che ci
auguriamo abbia lo stesso indice di soddisfazione.

Il punto gioco. Dal 24 al 29 Agosto e dal 31 Agosto al 4 Settembre a Pordenone
si sono svolte le attività diurne del “punto gioco” per i più piccoli. Nelle due settimane
hanno partecipato con grande entusiasmo ben 16 bambini divisi per età. L’attività
come negli anni precedenti è stata molto apprezzata.

Formazione. Dal 25 al 28 Agosto a Pordenone presso il Centro lavorativo “Officina
dell’arte”, si è tenuta la formazione in presenza teorico-pratica per operatori della
Società coop. Srl Progetto Dopo di noi di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). I temi toccati sono stati quelli della progettualità, della gestione e del funzionamento di un
centro lavorativo per persone con autismo adulte tenuto conto che la cooperativa ha
realizzato nel loro territorio una struttura sul modello dell’Officina dell’arte. La formazione, proprio per le sue caratteristiche anche pratiche, è stata molto apprezzata dagli
stagisti che sono rimasti soddisfatti della full immersion nella realtà pordenonese.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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A questo mosaico teniamo molto
Era il 2006 quando la
Fondazione pensò e poi
realizzò “il mosaico della
pace” un’opera corale
pensata per i bambini e
realizzata anche dai
bambini. Da anni in
Medio Oriente imperversavano guerre atroci che
coinvolgevano sistematicamente anche i civili.
Per lanciare un segnale
ai più piccoli per immaginare un mondo senza
guerra furono coinvolte
istituzioni e il celebre
artista Francesco Altan
che regalò alla Fondazione il disegno da cui fu
ricavato il mosaico. Il
Comune di Pordenone
mise a disposizione il
Parco di San Valentino.
L’Associazione Nazionale Alpini costruì il muro
sul quale è stato posato
il mosaico e molti bambini e privati cittadini finanziarono
l’opera
con
donazioni anche di pochi
centesimi
perchè
si
voleva che in molti partecipassero ed avessero
l’orgoglio, crescendo, di
poter dire: “anche io ho
dato il mio contributo”.
L’opera è stata fatta
all’Officina dell’arte da
persone con autismo e
da bambini delle scuole
elementari. Oggi il necessario restauro nel
quadro della sistemazione del parco voluta dal Comune. Le ingiurie del tempo avevano “appannato” l’opera ma il restauro la riporterà a nuova
vita per la gioia di molti.

Ultimi giorni per scegliere la Fondazione.
Dona il tuo 5x1000

Fidenza: finalmente si inaugura
A dire la verità il nuovo centro della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS è operativo già da un po’ di tempo, ma non si
trovava il “momento giusto” per una cerimonia ufficiale di
inaugurazione. Il perché è presto detto, l’Emilia Romagna e
quindi anche la città di Fidenza sono state severamente colpite dal covid 19 nella sua fase più virulenta e perciò non ci
sembrava il caso di inaugurare la nostra nuova sede sia perché comunque c’erano e ci sono da rispettare tutte le prescrizioni del distanziamento sociale sia perché le attività ambulatoriali, che non si sono mai fermate, si facevano da remoto.
Quindi nella nuova sede stavano solo i terapisti che si collegavano con i loro pazienti e le loro famiglie. In ultimo, per la
gravità della situazione carica di lutti, che ci hanno toccati
anche da vicino, sembrava veramente di cattivo gusto fare
una inaugurazione che per sua natura evocava una festa.
Cosa è cambiato oggi rispetto a ieri ? Il covid c’è ancora tuttavia, fortunatamente, è qualcosa che conosciamo meglio e
quindi, per certi versi, sappiamo come meglio contenerlo. Con
tutte le precauzioni del caso poi abbiamo iniziato anche l’attività ambulatoriale in presenza perciò abbiamo deciso di inaugurare la nuova sede anche come atto di “restituzione” a tutti
coloro, e sono veramente tanti, che hanno contribuito anche
economicamente a sostenere la Fondazione a Fidenza in tutti
questi anni. Parte di quelle risorse erano state accantonate
per progetti futuri e indubbiamente il cambio di sede era diventata nel tempo una priorità vista la mole di richieste di presa in
carico che rendevano la sede precedente sempre più inadeguata sia per gli utenti che per i professionisti che ci lavoravano. La nuova sede, che è quasi doppia rispetto alla precedente, è nata dalla fusione di due appartamenti contigui nell’attico
di una residenza storica di Fidenza che si affaccia sulla piazza
principale della città. La ristrutturazione è stata radicale e sono
stati completamente ripensati gli spazi sia per le esigenze
d’uso e sia per il rispetto delle normative in materia di requisiti
delle strutture sanitarie. Il risultato ci pare assai convincente e
l’uso che se ne sta già facendo dimostra nella pratica che ciò
che era stato progettato per far si che quegli spazi fossero
adatti a ospitare il lavoro riabilitativo e clinico con le persone
con autismo sono in effetti ben organizzati per lo scopo.
Per questo importante progetto a favore di molti bambini e
adolescenti e per le loro famiglie non solo le istituzioni, ma la
città tutta ci è stata e continua ad esserci vicina il che ci dice
molto sulla fiducia in noi riposta una fiducia che si basa probabilmente su di uno stile di lavoro atto a far procedere alle
parole i fatti. L’elenco delle persone da ringraziare sarebbe
lunghissimo e naturalmente troverà spazio nei discorsi ufficiali
durante l’inaugurazione, intanto resta in noi la consapevolezza
di aver creato un luogo per tante persone che ne avevano
bisogno e al tempo stesso aver fornito un modello repricabile
a tutti coloro che vorranno prenderlo in esame nell’accostarsi
alla gestione ambulatoriale delle persone con ASD.

“Racconti di sassi e di legno” andrà a Sacile (PN)
La mostra “Racconti di sassi e di
legno” con le opere di Marco Antoniolli,
David Battista, Antonio Bormani e
Claudia Gobbo, che si è tenuta a Luglio
presso il museo Civico di Storia Naturale di Pordenone, nonostante il periodo estivo e le limitazioni dovute al
contenimento della pandemia, (si dovevano ad esempio prenotare le visite), è
andata molto bene con molte presenze. Per questo sarà replicata, anche
con nuove opere, nel prossimo mese di
Novembre a Sacile in collaborazione
con il Comune di Sacile nella sala del
caminetto di Palazzo Ragazzoni.

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

