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Domani accadrà
Il 5 Maggio a Pordenone dalle ore 17.00 alle ore 19.30: esame conclusivo a
distanza del percorso formativo per personale della Cooperativa Sociale di Solidarietà Familiare ONLUS di Porcia (PN). Il corso, diviso in moduli formativi e
consulenziali si intitolava: Disturbi dello spettro autistico - dalla conoscenza delle
caratteristiche alla progettazione educativa, alla gestione dei comportamenti problematici. Docente e responsabile delle prove di esame la dott.ssa Emanuela Sedran
8 Maggio a Pordenone alle ore 11.00 presso il Parco Galvani in Viale Dante, 33 inaugurazione della mostra fotografica
“incontro di sguardi” Immagini e versi a cura della Associazione La Compagnia delle Rose APS e Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pordenone.
In occasione del Settecentenario della morte di Dante Alighieri
— Parole e sguardi — sulle fioriture del roseto M.I.R.A.
(Museo Itinerario della Rosa Antica). Immagini realizzate da
persone con autismo “commentate” con i versi di Dante Alighieri. La mostra sarà visitabile negli orari dell’apertura del
Parco dall’8 Maggio sino al 30 Ottobre.
Il 12 Maggio a Pordenone dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del
Centro operativo di Via Vespucci formazione per il personale della Fondazione sui
temi: “supervisione/formazione su autoconsapevolezza e comunicazione della diagnosi” Docente la Dott.ssa Eleonora Cassin.
Il 19 Maggio a Pordenone dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del
Centro operativo di Via Vespucci formazione per il personale della Fondazione sui
temi: “ Emozioni e tecniche di gestione” Docente la Dott.ssa Eleonora Cassin.
Il 20 Maggio a Trieste e fino al 6 Giugno presso la Sala
Veruda del Palazzo Costanzi in Piazza Piccola, nei Pressi di
Piazza Unità è possibile visitare la mostra Mosaicamente:
Omaggio al Genio Leonardo Da Vinci.
La mostra, organizzata dalla Fondazione in collaborazione
con il Comune di Trieste, arriva in città dopo una sosta forzata dovuta alla pandemia.
La mostra è un percorso di rivisitazione, attraverso i mosaici
realizzati nel centro lavorativo “Officina dell’arte” di Pordenone, di opere e particolari di opere di Leonardo da Vinci.
L’ ingresso è libero, ma causa Covid, per un numero limitato
di persone contemporaneamente (6 persone). Il sabato e la
domenica visita su prenotazione telefonando allo 3497440779 con almeno un
giorno di anticipo. Orari di visita da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 17.00 alle 20.00. Ingresso libero
Il 27 Maggio a Fidenza (PR) presso la nuova sede di Via Malpeli, 2 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 Francesca Capelli sul tema: “La famiglia difronte alla
diagnosi: stress, adattamento, risorse”.
Il 29 Maggio a Pordenone presso la Biblioteca Civica di Piazza XX Settembre
dalle ore 17.30 alle ore 18.45 all’interno del Festival della Resilienza a Pordenone
organizzato dal Comune di Pordenone e da ConCentro, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Pordenone, dibattito in presenza sul tema : “Resilienza e
… servizi socio educativi, sanitari, welfare, innovazione sociale e pari opportunità”. Intervengono il Direttore Generale dell’ASFO, la Coop Melarancia, la Casa del
Volontariato di Pordenone, ecc. Parteciperà anche Maurizio Castro ex Direttore
Generale INAIL. Per la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS partecipa la Presidente Dr. Cinzia Raffin.

Il 29 Maggio a Lignano Sabbiedoro (UD) dalle ore 20.00
alle ore 23.00 presso la Sala Convegni “Arancio” - Bella
Italia Efa Village in Viale Centrale, 29 Workshop formativo
dal titolo: “Accessibilità balneare inclusiva 4A (for - all) post Covid 19”. L’incontro è rivolto a volontari e addetti al
salvataggio ed è promosso da Guardia Costiera Ausiliaria
Delta Tagliamento in collaborazione con Città di Lignano
Sabbiedoro, Guardia Costiera, Security Rescue Instinct,
Fondazione Bambini e Autismo Onlus, Fondazione Down
Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di Regione Friuli
Venezia Giulia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Interviene per la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS la Presidente Dott.ssa Cinzia Raffin.

A piccoli passi si riparte con nuove iniziative
Gli echi della marcia in blu non si sono ancora
sopiti, grazie al grande successo di partecipazione che già, accanto alle attività ordinarie
(diagnostiche, riabilitative, formative, semiresidenziali e residenziali) che la Fondazione
quotidianamente porta avanti, si affacciano
quelle attività che abbiamo sempre fatto per
integrare le persone che seguiamo e le loro
famiglie nel contesto in cui operiamo e che la
pandemia ha interrotto. La prima di queste
iniziative avrà luogo l’8 Maggio a Pordenone
presso il Parco Galvani alle ore 11.00 ed è la
mostra incontri di sguardi.
La mostra è il frutto di una visita guidata
presso il MIRA (Museo Itinerario della Rosa
Antica) a cui hanno partecipato, nel maggio
2019, le persone adulte con ASD della
‘Fondazione Bambini e Autismo’ e gli operatori dell’‘Officina dell'Arte. Quell’avvenimento fu
coordinato dalla prof.ssa Sandra Brunettin,
agronoma e socia de ‘La Compagnia delle
Rose’. Durante la visita si svolse un laboratorio fotografico, a cui parteciparono le persone
con autismo, per scoprire dettagli interessanti
di alcune piante di rosa. Dall’ 8 e fino al 30
Ottobre sarà possibile visitare la mostra frutto
di quella giornata con in più “i commenti” alle
immagini tratti da alcuni passi della Divina
Commedia di Dante.

Dal 20 Maggio, invece, e fino al 6 Giugno sarà possibile vedere a Trieste, presso la
bella sala Veruda nelle immediate vicinanze di Piazza Unità, la mostra di mosaici
dedicata al Genio di Leonardo da Vinci. Causa covid vi sono molti vincoli tra cui
quello di non poter fare alcuna inaugurazione, quindi la mostra partirà il 20 senza
alcuna presentazione. Per ovviare e dare una chiave di lettura del percorso seguito
nella realizzazione delle opere affinché chi visiterà potrà meglio capire il lavoro che
sta dietro ai mosaici, possiamo dire che all’Officina dell’Arte (il centro lavorativo dove
materialmente si creano i mosaici) si è tentato di fare una sintesi del lavoro Leonardesco dividendolo per settori e reinterpretando in maniera assai originale alcune
opere del Genio. Si va dai disegni che sono stati immaginati attraverso l’uso di
chiodi e viti che hanno la forza di reinterpretare i volti dei disegni di Leonardo attraverso un gioco di luci e posizionamenti, ai particolari di opere famose che sono il
frutto dell’interesse
che le opere stesse
hanno avuto sui
nostri
particolari
artisti. Vi è poi una
piccola
sezione
dedicata alle macchine che Leonardo
inventò e che sono
state reinterpretate
tridimensionalmente
a mosaico. Ed in
ultimo vi è
una
sezione pop art,
ovvero le opere
Leonardesche
rivisitate da personaggi come Andy
Wharol. Tra queste
ci è parso interessante
introdurre
anche i “falsi” attribuiti a Leonardo - la
bicicletta- che comunque attestano
come il mito del
genio di Leonardo
sia talmente radicato da far credere a
molti che la biciletta
fosse
una
sua
invenzione. Buona
visione !

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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Riceviamo e volentieri
pubblichiamo

La campagna per il 5x1000

#daiunamano

La campagna

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

Infondazione
è
un
foglio mensile. Non ha la
presunzione di essere
un giornale vero e proprio, ma sicuramente è
un House Organ per
comunicare ai collaboratori della Fondazione
che operano in due aree
geografiche distinte e ai
così detti “portatori di
interesse” (familiari, volontari, istituzioni, ecc.)
quello che nell’arco di un
mese la Fondazione
organizza e sviluppa per
le persone con autismo
e per le famiglie che ha
in carico che sono moltissime. In questo lungo
periodo di pandemia
molte sono state le
azioni intraprese per continuare con costanza la presa in
carico dei nostri utenti, tenere un profilo di attenzione alto per
evitare contagi e salvaguardare la salute di collaboratori e
utenti. La “battaglia delle vaccinazioni” per operatori e utenti
che frequentano i centri residenziali e semiresidenziali alla
fine ci ha visto vincenti, ma non è stato né semplice né facile
e questo, non per il malanimo delle istituzioni preposte, ma
soprattutto per le indicazioni, a volte contraddittorie, che gli
addetti ai lavori hanno ricevuto. A fronte di questo nostro
incessante lavoro di interlocuzione fino al raggiungimento del
risultato, alcuni familiari hanno inteso ringraziarci e quindi
pubblichiamo quanto a noi pervenuto a beneficio di tutti
coloro che lavorano per la nostra organizzazione.
Gentile Dr.ssa Cinzia e gentile Dr. Davide,
desideriamo attraverso queste poche righe, dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino al nostro Emanuele
e agli altri ragazzi, ringraziare di tutto cuore la Fondazione,
da voi rappresentata.
In un momento di estrema confusione nelle indicazioni impartite, anche a livello istituzionale, ancora una volta la Fondazione si è distinta per chiarezza, sollecitudine e accortezza. Vi preghiamo di estendere il nostro ringraziamento anche
a tutti gli operatori che hanno affiancato i ragazzi, nelle giornate previste per la vaccinazione, preparandoli nel migliore
dei modi, attenuandone le ansie e assistendoli con estrema
premura.
Vogliate inoltre rendere partecipi della nostra gratitudine,
nella forma che riterrete più opportuna, il personale ospedaliero, anch’esso estremamente garbato e attento.
Nella speranza che questo piccolo attestato di riconoscenza
e gratitudine possa dare ulteriore risalto alla realtà che la
Fondazione incarna nel mondo della disabilità, spesso contrassegnato da brutture di ogni specie, Vi salutiamo cordialmente.
Daniela e Paolo Polidoro (genitori di Emanuele)

per il 5x1000 della Dichiarazione dei Redditi da destinare alla Fondazione, sia in Friuli
Venezia Giulia che in provincia di Parma, sta avendo un grande successo. Molti sono infatti i testimonial
che si sono offerti per “dare una mano” e per “metterci la faccia”. Sia nel pordenonese che nel fidentino
sono stati affissi manifesti stradali delle persone che invitano la comunità a donare il 5x1000 alla Fondazione per realizzare i progetti che ha in corso e che abbisognano di grandi risorse. Le immagini sono poi state
inserite e si stanno inserendo anche nei canali social della Fondazione e, un po’ alla volta, compariranno
tutti coloro che hanno aderito (e sono tanti). I risultati concreti si vedranno fra un po’ di tempo. Infatti è
caratteristica di questo tipo di raccolta che passino almeno due anni tra il momento della dichiarazione e il
conferimento delle risorse raccolte da parte della Agenzia delle Entrate. Solo l’anno scorso, grazie ad un
DPCM del governo Conte che aveva l’intenzione di aiutare il Terzo Settore e non solo colpito drammaticamente dalla pandemia, si è avuta una accelerazione dei tempi passando da due anni ad un anno per vedere i risultati della raccolta. Su quello che succederà nel 2021 è tutto da vedere. Comunque sarebbe limitativo leggere la campagna in corso esclusivamente in questa chiave. Se è pur vero infatti che è fondamentale
la raccolta, è soprattutto anche vero che questa campagna ha messo al centro il lavoro. Le persone infatti
che hanno aderito sono state fotografate nei loro contesti lavorativi e, oltre al nome della persona, è stata
indicata la professione. Come si vede e si vedrà in futuro, man mano che le immagini saranno rese note
sulla rete, i professionisti appartengono alle categorie più varie. Il messaggio che si è voluto mandare con
queste immagini, è che esiste un Paese che, se pur provato dall’esperienza del Covid 19 vuole risorgere.
Allo stesso tempo, il diversificarsi delle persone e dei mestieri sta ad indicare la grande “popolarità” di cui
gode la Fondazione, popolarità che travalica l’interesse di coloro che sono direttamente coinvolti con l’autismo. Ebbene questo ultimo dato è importantissimo se si vuole dare significato a parole come
“integrazione”. Non riusciremo mai infatti ad integrare i nostri “ragazzi” e le loro famiglie se non faremo un
grosso lavoro culturale e informativo per rendere la comunità più solidale. Al momento questo entusiasmo
per la campagna sembra darci ottime suggestioni. Vedremo !
Per le strade di Pordenone e non solo

Per le strade di Fidenza e non solo

Anche la Famiglia Zucchet, in risposta ad un nostro ringraziamento per una donazione fatta a favore dei progetti della
Fondazione, ha così risposto
Grazie anche a tutti voi per il continuo e professionale servizio anche in quest'anno di difficoltà.
Cordiali saluti
Fam. Zucchet

La Fondazione a Pordenone ha
un nuovo Direttore Sanitario
Dal 3 di Maggio il nuovo Direttore Sanitario della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS per i centri di Pordenone è
il Dott. Pietro Leopoldo Turchet.
ll Dott. Turchet, oltre ad essere un medico di medicina generale è uno specialista in scienza della alimentazione e dietologia il che è quanto mai interessante per la nostra organizzazione tenuto conto delle varie selettività alimentari che si
riscontrano in molte persone con autismo, ma anche, al
contrario, l’uso smodato del cibo da parte di altre.
Porgiamo al Dott. Turchet i migliori auguri di benvenuto nella
nostra comunità.
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

