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Domani accadrà
Il 3 Giugno a Fidenza (PR) dalle ore 9.30 alle 11.00
presso la nuova sede di Via Malpeli, 2 prende il via una
nuova serie di Parent Training di gruppo in presenza.
I familiari verranno divisi in piccoli gruppi omogenei per
età degli assistiti presi in carico dalla Fondazione e per
tematiche da affrontare. Si tratteranno temi come: i comportamenti problema, la comunicazione della diagnosi
(accettazione, elaborazione del lutto, cambiamenti, ecc.),
sensorialità, comunicazione e regole sociali.
Coordinano gli incontri in alternanza le Dott.sse Francesca Capelli e Emanuela Marenghi. Orari e date degli altri
incontri: il 4 Giugno dalle ore 14.30 alle 16.00. Il 7 Giugno dalle ore 9.30 alle ore
11.00. L’8 Giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
Il 3 Giugno a Pordenone dalle ore 15.00 visita della Associazione di volontariato “I bambini della casa del sorriso” di Oderzo” (TV). La visita ai centri della rete di
servizi della Fondazione ha avuto come scopo quello di valutare eventuali collaborazioni per rafforzare e sviluppare ad Oderzo l’attività dell’Associazione.

Il 6 Giugno sino alle 20.00 ultimo giorno a Trieste per
poter visitare la mostra Mosaicamente: Omaggio al Genio
Leonardo Da Vinci.
La mostra si è tenuta presso la Sala U.Veruda del Palazzo
Costanzi in Piazza Piccola, nei pressi di Piazza Unità.
L’evento è stato organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Trieste. Sono stati esposti opere a mosaico realizzate nel centro lavorativo “Officina dell’arte” di Pordenone.
Orari di visita da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 17.00 alle 20.00. Ingresso libero
Il 9 Giugno alle ore 18.00 a Pordenone presso l’Aula Magna del Centro operativo
della Fondazione in Via Vespucci 8/a incontro tra la Direzione della Fondazione e il
Direttivo dell’Associazione - Noi Uniti per l’Autismo di Pordenone - per parlare di
nuovi progetti e condividere quelli in essere.

L’ 11 Giugno a Pordenone e fino al 3 Luglio presso
Palazzo Montereale Mantica sarà possibile visitare in presenza la mostra Mosaicamente 14: Omaggio a Antonio
Ligabue.
La prima della mostra era stata programmata per Novembre 2020 ma, causa Covid 19 si è dovuta rimandare. L’esposizione presenta opere realizzate all’Officina dell’arte, il
centro lavorativo della Fondazione per persone con autismo
adulte, ed è visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì
10.00 -12.30 e 17.00 -19.30 Sabato 10.00 -12.30.
Ingresso libero

Dal 12 al 16 Giugno a San Giorgio della Richinvelda
(PN): “Spazio vacanza” dedicato ad un gruppo di giovani
con autismo, presso l’Agriturismo Tina.
L’azienda è situata in aperta campagna, ha una superficie
di 20 ettari in cui si coltivano l’actinidia, i meli, la vite, il
mais, la soia e sono presenti aree a bosco, tra cui un parco
botanico con 50 specie di alberi e arbusti autoctoni.
Già meta di altre vacanze negli anni precedenti, l’agriturismo, molto apprezzato dagli ospiti, darà la possibilità di
organizzare nel corso della settimana dei laboratori naturalistici in loco, ma vi saranno anche molte gite a tema con
pranzi al sacco e attività di divertimento e relax.
Dal 28 Giugno al 4 Luglio a Coltura
di Polcenigo (PN) presso l’Agriturismo Casa Zoldan Settimana Vacanza
2021 per un 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.
La struttura viene utilizzata per il quarto anno dalla Fondazione avendo
trovato tra i partecipanti vivo interesse.
Saranno implementati anche in questa sede provvisoria i protocolli di prevenzione e
contenimento del virus e tutte quelle attenzioni che la Fondazione ha messo in atto
per la salvaguardia dei suoi dipendenti e collaboratori e per la tutela degli utenti.

Finalmente !
Con il mese di Giugno sono cominciate le “prove tecniche di normalità”. Speriamo
bene! Perché la pazza estate dell’anno scorso fu foriera di molti lutti e di grandi
limitazioni nei mesi successivi. Tuttavia l’andamento delle vaccinazioni induce all’ottimismo e speriamo che la lezione del passato spinga ad un maggiore senso civico
in tutti per mantenere quelle minime precauzioni per la propria salute e per quella
degli altri.
In questo clima anche Fondazione ha ricominciato a organizzare quegli avvenimenti
che prima non si potevano tenere come ad es. le mostre.
A Trieste grande successo di pubblico ha
avuto la mostra di mosaici dedicata al Genio
di Leonardo Da Vinci nella splendida
cornice della sala Veruda. L’esposizione si
concluderà il 6 Giugno.
La mostra è stata visitata oltre che dai triestini anche da molti turisti. Alcuni portati
dalle navi da crociera che hanno ripreso a
navigare e a fermarsi nel porto di Trieste,
altri invece portati nella città dai primi “ponti”
estivi. Ma mentre rimangono pochi giorni per
La mostra a Trieste
visitare la mostra Triestina apre finalmente i
battenti a Pordenone quella dedicata ad Antonio Ligabue. Anche in questo caso non sarà possibile organizzare una inaugurazione tuttavia la mostra, presso il
Palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio Emanuele a
Pordenone, prenderà il via l’11 giugno e sarà visitabile
fino al 3 luglio.
La mostra era pronta già a Novembre 2020, ma causa
pandemia, si è dovuta rimandare. Le opere sono straordinariamente coinvolgenti e in linea con il sentire dell’artista. Il ricorso alla tecnica mista e all’uso di materiali,
anche “di scarto” è risultato adeguato alla reinterpretazione a mosaico delle opere che i nostri speciali artisti
hanno scelto fra tutta la produzione di Ligabue.
Altre mostre sono in programmazione in regione e fuori
regione. Al momento si stanno valutando le sedi e i tempi
per le esposizioni.
Quando saranno certe le date sarà nostra cura comunicarle su tutti i media e sui canali social della Fondazione
oltre che su questo House Organ.
Un altro segnale importante della ripartenza sono le
Un’opera in costruzione attività estive che inizieranno questo mese in due
agriturismi. Anche queste attività, tanto
gradite dai gruppi di persone che le hanno
sperimentate negli anni scorsi, rappresentano un nuovo inizio dopo un periodo di
restrizioni dolorose per tutti, ma per certi
versi drammatiche per coloro che fanno di
abitudini e consuetudini i punti fermi della
vita per orientarsi nel nostro mondo, a
volte caotico, e scarsamente comprensibile. Tutte queste iniziative andranno ad
affiancarsi alle attività diagnostiche e
abilitative che Fondazione non ha mai
interrotto.
Immagine di una settimana vacanza
2019

Un nuovo look per il sito dell’Officina dell’arte

L’Officina ha un nuovo logo, che ricorda il mosaico, nato dalla creatività dei nostri
speciali artisti: David Battista e Claudia Gobbo. Un look rinnovato per un sito fruibile
anche su dispositivi mobili; una impostazione centrata sulle immagini delle opere
che si producono all’Officina dell’Arte per far conoscere al “mondo intero” la bellezza
e l’unicità di quello che si fa nel laboratorio musivo. Sono questi gli ingredienti principali del nuovo sito che vuole aprirsi anche a coloro che non hanno a che fare con
l’autismo. La scommessa di questa impostazione è che siano le opere a parlare per
i nostri straordinari artisti, attraverso una galleria permanente dei prodotti frutto del
loro ingegno. www.officinadellarte.org per consultarlo. Per avere invece più notizie
su l’Officina dell’arte dal punto di vista clinico e terapeutico è stata ampliata la pagina dedicata nel sito principale della Fondazione
https://www.bambinieautismo.org/officina-dellarte/
Buona visione!
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Quando si fa rete
Si chiama U.U.P.A.
(Unità di Urgenza e
Prevenzione
per
l’Autismo) il nuovo
progetto che Fondazione Bambini e
Autismo
ONLUS
porta avanti e la cui
fase progettuale si è
conclusa. Si tratta di
una piccola struttura
sanitaria che potrà
accogliere persone
con
autismo
in
emergenza evitando
accessi impropri nei
reparti di Pronto
Soccorso dell’Ospedale, ma sarà anche
il luogo dove sarà
possibile, attraverso
una rete di professionisti, valutare lo stato di salute delle
persone indipendentemente dal disturbo di cui sono portatrici. La struttura, che nascerà in un terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone, lavorerà in rete con l’Ospedale cittadino. Il progetto sperimentale, unico in Italia, nasce
da una constatazione statistica: le persone che hanno disturbi di tipo psichiatrico hanno una aspettativa di vita del 30% in
meno rispetto alle altre perché, dal punto di vista clinico,
sono state nella vita trascurate in quanto risulta troppo complicato sottoporle a visite ed esami. La nuova struttura sperimentale vuole rispondere a questa esigenza e una volta
costruita dovrà avere a disposizione oltre al personale di
Fondazione anche una serie di attrezzature per gli esami
necessari. Proprio per fornire queste attrezzature medicali, è
intervenuto il Rotary del Distretto 2060 e la Rotary Foundation che nell’arco di due anni saranno in grado di mettere a
disposizione le risorse necessarie all’acquisto. Su iniziativa
del Rotary Club di San Vito al Tagliamento e dei Club di
Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago - Spilimbergo
è stata lanciata una sovvenzione globale per la prevenzione
e cura dell’autismo, sostenuta dal Distretto Rotary 2060 (che
comprende Friuli Venezia Giulia – Veneto – Trentino Alto
Adige) e dalla Rotary Foundation, che è stata condivisa
anche da altri Club Rotary: San Donà e Feltre, due Club
esteri, Bahía Blanca Norte (Argentina) e St. Veit an der Glan
(Austria). Alla sovvenzione hanno contributo un Rotariano e il
Consorzio Pordenone Energia. La sovvenzione si colloca in
una delle sette aree d’intervento umanitario della Fondazione
Rotary: la prevenzione e cura delle malattie. Il ruolo della
Fondazione Bambini e Autismo e lo stesso progetto dell’Unità d’emergenza erano stati illustrati lo scorso novembre alla
convention annuale della Rotary Foundation del Distretto
2060, da parte della Presidente Cinzia Raffin e dalla Presidente del Rotary Club di San Vito al Tagliamento Roberta
Gregoris e aveva suscitato il più grande interesse nei circa
300 rotariani presenti all’incontro, dello stesso Governatore
distrettuale Diego Vianello e del Presidente della Commissione distrettuale della Fondazione Pierantonio Salvador. La
costruzione dell’Unità è stata rallentata dalla pandemia. Si
spera che, se il ritorno alla normalità non conoscerà nuovi
arresti, i lavori possano iniziare. Nel frattempo, man mano
che arriveranno le risorse finanziarie, verranno acquistate le
macchine e temporaneamente installate in altre strutture
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS con lo scopo di
cominciare a monitorare, dal punto di vista clinico, le molte
persone che sono in carico all’Organizzazione e altre che lo
richiederanno.
Altre notizie per ragioni di spazio sono rimaste fuori da questo numero del giornale. Se volete rimanere aggiornati seguiteci sui canali social

Continua la campagna per il 5x1000

#daiunamano

Sta avendo un grande successo nel web e nelle strade la campagna per il 5x1000 che coinvolge testimonial locali rappresentati nella loro professione e mestiere, dando uno spaccato della comunità solidale che
ruota attorno a Fondazione. La campagna ha lo scopo di incrementare le firme del 5x1000 a favore di
Fondazione, per aiutarci ad aiutare.
“Dare una mano” è l’hashtag della campagna e vuol dire partecipare e finanziare progetti innovativi per il
bene delle persone con autismo e delle loro famiglie. Che rappresentano anche sperimentazioni “ripetibili”
e “apripista” anche in altri territori. Bisogna ricordare infatti che si stima che le persone con autismo oggi in
Italia siano 600.000 e grande è il bisogno di servizi efficaci.

#daiunamano sulla dichiarazione dei redditi segna il C. F. della Fondazione

91043880938

Un lutto
Fondazione è una comunità di varie centinaia di persone e inevitabilmente ogni tanto accadono fatti dolorosi per i quali è difficile rassegnarsi. Recentemente è venuto meno il papà del piccolo Matteo. Non c’ è una
età ideale in cui morire anche se, chi ha vissuto a pieno la sua esistenza per tanti anni, ci lascia spesso
confortato da figli e nipoti e si avvia sereno verso un giusto riposo. Morire a 49 anni come il papà di Matteo
ci lascia invece sgomenti per le cose che il Sig. Andrea poteva senza dubbio ancora fare per sé e per la
sua famiglia. Di fronte all’ineluttabilità della morte non ci resta che riflettere sulla caducità della vita e
stringerci attorno a Matteo e alla sua famiglia così duramente provata.

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

