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Domani accadrà
Il 2 Aprile alle ore 12.00 presso la Loggia del
Municipio di Pordenone: cerimonia conclusiva
della Marcia in Blu al cospetto di varie autorità e
degli ambasciatori dei mandamenti del Pordenonese.
La cerimonia è visibile sulla pagina facebook della
Fondazione.
Per ulteriori informazioni, l’articolo accanto.
L 8 Aprile a a Pordenone dalle ore 17.00 alle ore 19.00
l’Istituto Comprensivo di Zoppola (Pordenone) organizza
l’incontro conclusivo del corso a distanza rivolto ai docenti
sul tema: la strutturazione di specifiche unità didattiche
“autism friendly” nella DAD.
Le lezioni, integrate con esempi pratici e materiali audiovisivi, sono tenute dalla dott.ssa Emanuela Sedran
Il 10 Aprile a Fidenza (PR) collegamento da remoto tra i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore, Noceto e Fontanellato per
l’iniziativa Walk in blue: marciare per l’autismo in tempo di
pandemia. L’evento ha sostituito la marcia che solitamente
negli anni passati veniva fatta il 2 Aprile. Molte le autorità collegate. Per ulteriori informazioni, articolo nella pagina.
Il 12 Aprile a Bolzano dalle 15.30 alle 18.30 l’Azienda per i
Servizi Sociali organizza il sesto incontro di formazione a
distanza sui Disturbi dello Spettro Autistico con particolare
attenzione al tema degli adulti.
La formazione è riservata agli educatori dell’Azienda.
Docente del corso la Dr. Cinzia Raffin.
Il 14 Aprile a Pordenone formazione a distanza per personale della Cooperativa
Sociale di Solidarietà Familiare ONLUS di Porcia (PN). Il corso, diviso in moduli
formativi e consulenziali si intitola: Disturbi dello spettro autistico - dalla conoscenza
delle caratteristiche, alla progettazione educativa, alla gestione dei comportamenti
problematici. Docente, la dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 15 Aprile a Pordenone incontro a distanza all’interno del percorso formativo sul
disturbo dello spettro autistico dal titolo: Pensami adulto. Il progetto redatto dalla
Regione Lazio, finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità, trova nell’ Asugi il soggetto attuatore per il Friuli Venezia Giulia. Partecipa in qualità di relatore, per la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, la Dr. Cinzia Raffin.
Il 20 Aprile a Udine, in presenza, dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala polifunzionale
dell’Ospedale di Udine, incontro conclusivo per la parte del Friuli Venezia Giulia del
progetto Pensami adulto. Partecipa come relatore per la Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS la Dr. Cinzia Raffin
Il 26 Aprile a Bolzano dalle 15.30 alle 18.30 l’Azienda per i
Servizi Sociali organizza il settimo incontro di formazione a
distanza sui Disturbi dello Spettro Autistico con particolare
attenzione al tema degli adulti. La formazione è riservata agli
educatori dell’Azienda. Docente del corso la Dr. Cinzia Raffin.

Il 26 Aprile a Fidenza (PR) dalle ore 16.30
alle ore 18.30: Parent Training di gruppo, da
remoto, per genitori e familiari di bambini in
carico alla Fondazione nel territorio di Parma.
Coordina l’incontro la Dott.ssa Emanuela Marenghi sul tema: “come affrontare esami e visite mediche” presentazione della app. Vi.co. e testimonianza di un genitore.

Il 2 Aprile 2021
Il 2 Aprile a Pordenone, sotto la loggia del Municipio,
abbiamo celebrato la Giornata Mondiale dell'Autismo
e abbiamo “dato i numeri” della “Marcia in blu”: la
marcia individuale durata un mese che ha dato risultati straordinari. Ideata da Fondazione Bambini e
Autismo con il supporto di tantissimi cittadini, istituzioni e Associazioni, prima fra tutte l’associazione Noi
Uniti per l’Autismo di Pordenone, la marcia ha
avuto il cuore nel pordenonese e eco in tutta la Regione, ma anche in Italia e all’estero.
Alla cerimonia erano presenti Sindaci, Vicesindaci,
Assessori e Ambasciatori dei Comuni capofila dei
cinque mandamenti del pordenonese (Pordenone,
Sacile, San Vito al Tagliamento, Maniago, Spilimbergo) che hanno portato il loro saluto in una diretta
Facebook trasmessa dalla pagina di Fondazione
Bambini e Autismo.
I numeri
16 mila i km percorsi nel complesso durante questa
prima edizione "diffusa" della Marcia in blu;
Mille le persone in cammino;
Oltre 10.000 gli euro raccolti tra donazioni e sponsorizzazioni, somma che andrà a incrementare il budget
necessario per la costruzione di una nuova struttura
per l'autismo, adiacente alla attuale Villa le Rogge a
Pordenone e modello sperimentale per la prevenzione e per la presa in carico in situazioni di emergenza.
In Italia hanno camminato per la Fondazione a Bologna, a Recanati, a Udine, a Vico del Gargano, e in
tanti altri comuni, e all’estro hanno camminato insieme a noi anche a Londra , in Spagna e a Buenos
Aires. Il tutto è stato documentato da tantissime foto.
Condivise nei social Oltre ai singoli cittadini hanno
dato una grande mano gli ambasciatori dei territori
che hanno fatto conoscere l’iniziativa e associazioni
come la Protezione Civile di Spilimbergo, gli Alpini di
Pordenone, l'Aism di Pordenone, il Pordenone Calcio,
gli Azzano Runners, il Pordenone Rugby, e poi scuole, farmacie, realtà e centri sportivi, gruppi di volontari
e di cittadini che hanno camminato a sostegno dell
acausa indossando qualcosa di blu. Un significativo
contributo all'iniziativa è arrivato anche da Credit
Agricole FriulAdria, uno degli sponsor dell'evento, che
con i suoi dipendenti ha camminato insieme a noi per
quasi mille chilometri.
Il 2 Aprile della Fondazione è poi proseguito in rete
con il video del Presidente Cinzia Raffin che ha raccontato cosa si è fatto in un anno di pandemia. Sono
state anche diffuse le “pillole video” per la rubrica
“L’esperto Videorisponde”, voluta dalla Fondazione
con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese e Monselice, rubrica che ha raccolto le
più frequenti domande sull’autismo dando risposte
chiare attraverso gli esperti di Fondazione.
Nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ha presieduto all’atto notarile con cui è
stato modificato lo statuto dell’Ente per poter accedere al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo
Settore, come voluto dalla riforma del Terzo Settore.
A Fidenza i negozi del centro hanno addobbato le
vetrine con palloncini blu e il Comune ha esposto uno
striscione dedicato alla Giornata.
Alla sera a Fidenza, a Salsomaggiore e a Noceto,
così come in moltissimi centri del Friuli Venezia Giulia
e non solo, municipi, strade e monumenti sono stati
illuminati di blu, in adesione alla campagna mondiale
“Light it up blu”, per ricordare che più dellì1% della
popolazione mondiale convive con l’autismo.
Solitamente a Fidenza si marciava tutti insieme per il

Il 28 Aprile a Pordenone formazione a distanza per personale della Cooperativa
Sociale di Solidarietà Familiare ONLUS di Porcia (PN). Il corso, diviso in moduli
formativi e consulenziali si intitola: Disturbi dello spettro autistico - dalla conoscenza
delle caratteristiche alla progettazione educativa, alla gestione dei comportamenti
problematici.
Docente, la dott.ssa Emanuela Sedran
Da Aprile segui la campagna sul 5x1000 alla Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS anche sui canali social della Fondazione

e altre notizie in diretta sulle iniziative della nostra Organizzazione e non solo

Il 2 Aprile 2021 a Fidenza
2 Aprile con l’iniziativa “Walk in blue: marciare per l’autismo” che negli anni ha
avuto molte adesioni. Quest’anno, in alternativa, il 10 aprile nella sala comunale, si
sono collegate da remoto varie realtà del territorio: dai Sindaci dei Comuni di Salsomaggiore, Noceto e Fontanellato, accompagnati dagli assessori competenti, a vari
dirigenti locali dell’AUSL di Parma, a Presidenti e Direttori di Associazioni interessate
all’argomento: Fondazione Bambini e Autismo Fidenza, ANGSA Parma, Associazione AVA, Cooperativa il Cortile - Centro Kirikù. Durante l’incontro, che è stato rilanciato sui canali social dei Comuni e delle Organizzazioni, si è parlato del lavoro svolto
durante l’anno di pandemia per ribadire che, nonostante le difficoltà, la “marcia” per
migliorare la qualità di vita delle persone con autismo non si è mai fermata. Si è poi
sottolineato che, quando sarà possibile, sarà importante tornare a celebrare il 2 aprile
nelle piazze per continuare il lavoro di sensibilizzazione che negli anni ha portato
risultati in termine di conoscenza del problema da parte dei cittadini e quindi una
maggiore inclusione delle persone con autismo nella comunità.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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5 x1000

Marcia in blu 2021: dai territori, al Paese, al Mondo

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

Segui i nostri testimonial
La nuova campagna per il 5x1000
alla Fondazione Bambini e Autismo prende l’avvio nel mese di
Aprile. Ha degli straordinari testimonial, persone che, oltre a dare il
loro 5x1000, hanno deciso di
“metterci la faccia” non metaforicamente, ma in maniera tangibile per
dare una mano alla nostra Organizzazione in un momento, quello
pandemico, che risulta essere
difficile per tutti ma ancor di più
per le persone con autismo e per
le loro famiglie. Ma chi ci sta
dando una mano per continuare a
dare servizi di qualità nonostante
le avversità? Le si possono definire: “persone concrete” che colte
nei loro luoghi di lavoro ci mostrano un mondo che seppur nelle
avversità continua a marciare, a
resistere. Sono artigiani, liberi
professionisti, imprenditori, lavoratori in generale che continuano a
far funzionare il sistema Italia
nonostante tutto e che credono
fermamente nel Terzo Settore
ovvero nelle organizzazioni Non
Profit. Organizzazioni che operano
per dare risposte ai bisogni dei
cittadini più fragili.
Nel caso della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS hanno messo a disposizione la loro immagine
che li ritrae al lavoro per dare
l’esempio e invitare anche altri a
dare una mano a una organizzazione che in 23 anni con costanza
e abnegazione si è dedicata alle
persone con autismo, creando
una rete di servizi in grado di
seguire persone e famiglie nell’arco della vita.
Con il 5x1000 la Fondazione vuole
portare a termine nuovi progetti
sperimentali per le persone con autismo.
Grazie a tutti i testimonial e grazie a tutti i coloro che vorranno raccogliere il loro appello.
Nella dichiarazione dei redditi firma anche tu per la Fondazione e segna il codice fiscale
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Il 2 Aprile 2021 della Fondazione

Sky e il 2 aprile
Per il 2 Aprile e dintorni Sky ha
mandato in onda una rassegna di
film sull’autismo tra cui “The
Specials”, un film ambientato in
Francia e tratto da una storia
vera, con l’attore Vincent Cassel.
Il film da vedere, che pur trattando di argomenti seri, di autismo e
di ragazzi difficili e emarginati
delle periferie, ha un registro più
da commedia che da dramma. Le
difficoltà delle organizzazioni non
profit che si occupano di queste
persone “fuori dal comune” emergono evidenti nel corso della
narrazione anche se, come si
può vedere anche dall’immagine
che fa da manifesto al film, i due protagonisti Bruno e Malik a
capo delle onlus, che tra loro collaborano, sono sorridenti.
Una delle scene magistrali riguarda il colloquio tra Bruno
(Vincent Cassel) a capo dell’Organizzazione che si occupa di
persone con autismo e due ispettori dei servizi sociali venuti
a contestare i metodi con cui vengono presi in carico i ragazzi. Credo che in molti nel nostro Paese si possano identificare con il protagonista.
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

