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Domani accadrà
Il 7 e l’8 Luglio a Pordenone, presso
l’Aula Magna del Centro Operativo di
Fondazione in via Vespucci 8/a, formazione interna destinata a tirocinanti e
borsisti. La formazione riguarderà le
caratteristiche dell’autismo e il sistema
di presa in carico messo a punto da
Fondazione negli anni.
Orari: il 7 dalle 15.00 alle 18.00 e l’8
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00. Docente la dr. Cinzia Raffin
Dal 12 Luglio al 18 Luglio a Coltura di
Polcenigo (PN) presso l’Agriturismo
Casa Zoldan 2° Settimana Vacanza
2021 per un gruppo di ragazzi con
autismo. La struttura rappresenta uno
dei punti dell’albergo diffuso. Dopo la
buona riuscita della Settimana precedente con gli adulti, ecco una nuova
occasione dedicata questa volta ai più
giovani, nella stessa struttura che ha
mostrato di essere duttile e confacente
ai bisogni degli ospiti e gli spostamenti.

Il 14 Luglio a Fidenza (PR) dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la
nuova sede di Via Malpeli, continuano i 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. L’incontro sarà coordinato dalla Dott.ssa Francesca Capelli.

Il 20 e il 21 Luglio a Pordenone presso l’Officina dell’arte in via Molinari 41,
all’interno delle iniziative dell’Estate
Pordenonese dalle 17.30 alle 19.00,
Corso di mosaico a numero chiuso per
bambini dal titolo: “supereroi a mosaico”. Ogni partecipante potrà portare la
foto del suo supereroe preferito e potrà
realizzarlo a mosaico utilizzando tessere in pasta vitrea, smalti e specchi, sotto
la guida del maestro mosaicista Davide
Shaer.
Per informazioni e iscrizioni: T. 0434 551463 o e-mail direzione@officinadellarte.org

Domani accadrà
Dal 27 Agosto al 24
Settembre a Fontanellato (PR) presso
il Museo Rocca Sanvitale in piazza Matteotti, “Mosaicamente:
Omaggio a Gustav
Klimt”. Inaugurazione
della mostra: venerdì
27 alle ore 18.00.
Visite tutti i giorni
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle
17.00. Per accedere
al museo e alla mostra di mosaici occorre prenotare la visita guidata. Per modalità di prenotazione e
orari delle visite guidate si può consultare il sito www.fontanellato.org, oppure chiamare lo IAT Rocca Sanvitale 0521/829055
Dal 30 Agosto al 3 Settembre e dal 6
Settembre al 10 Settembre a Pordenone
ritorna il Punto Gioco per i più piccoli. È
l’appuntamento che Fondazione organizza
da anni per bambini con autismo e non,
prima dell’inizio dell’anno scolastico. Viste
le molte richieste, quest’anno i Punti Gioco
saranno due.
L’iniziativa ha un duplice scopo: da una
parte organizzare una attività in un periodo
dell’anno in cui attività simili sono terminate,
così come le ferie di molte famiglie, e la
scuola non è ancora iniziata, dall’altra proporre attività ludiche con bambini autistici e bambini neurotipici in un rapporto numerico capovolto rispetto al solito, sotto la guida di personale altamente preparato. Le
esperienze degli anni passati sono sempre state molto positive tanto che i numeri
dei partecipanti nel tempo sono sempre in crescita.

La mostra dedicata a Ligabue: un successo !

Dal 26 Luglio al 1° Agosto a Polcenigo (PN) in via Pedemontana 39, presso l’Agriturismo Casa Rigo 3° Settimana
Vacanza 2021 per un gruppo di adulti
con autismo. Anche questa struttura
rappresenta uno dei punti dell’albergo
diffuso ed è dotata di ogni confort necessario alla permanenza dei nostri
speciali ospiti. Oltre alle escursioni in
loco, la struttura è un comodo punto di
partenza per mete sia marine che montane.
Il 27 e il 28 Luglio a Pordenone presso l’Officina
dell’arte in via Molinari 41, all’interno delle iniziative
dell’Estate Pordenonese, dalle 17.30 alle 21.30, Corso di
mosaico a numero chiuso dal titolo: “Dal medioevo al
rinascimento, le opere di grandi artisti rivisitate a
mosaico in chiave pop”. Ogni partecipante potrà realizzare un mosaico utilizzando tessere in pasta vitrea, smalti, specchi, sotto la guida del maestro mosaicista Davide
Shaer.
Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0434 551463 o e-mail
direzione@officinadellarte.org

Si è appena conclusa con successo l’esposizione di mosaici dedicata ad Antonio
Ligabue a Pordenone presso il Palazzo Montereale Mantica. L’inaugurazione della
mostra, causa pandemia, ha dovuto attendere mesi rispetto alle date programmate
prima che il virus impedisse di fare tutte quelle cose “normali” (comprese le visite
alle mostre) a cui eravamo abituati. Pur con le limitazioni del caso, la mostra dei
nostri speciali artisti ha attirato molti visitatori, molti dei quali hanno rilasciato apprezzamenti sul “libro degli ospiti”. Più sotto ne riportiamo alcuni.

Il 29 Luglio a Fidenza (PR) dalle ore 16.30 alle 18.30 presso la
nuova sede di Via Malpeli 2, continuano i Parent Training di gruppo in presenza.
L’incontro sarà coordinato dalla Dott.ssa Emanuela Marenghi.

“Complimenti per la bravura e il riuso creativo”.
“Veramente sorprendente, una fantasia nei materiali usati davvero belli”.
“La bellezza si può ottenere anche e forse soprattutto dalla povertà, dal materiale
povero. Bellezza e riciclo. Una meraviglia! Meglio una improbabile bellezza che una
miserabile modernità”.
“Veramente opere straordinarie e geniali! Geniali come lo era Ligabue! Ma stavolta i
ragazzi credo lo abbiano superato in fantasia e colori! Bravi!!”

In Agosto l’attività di parent trainig sarà sospesa. Si ripartirà a
Settembre.

(Per spiegare i commenti che seguono va detto che alcune opere sono state realizzate mescolando materiale proprio del mosaico, come le tessere policrome in pasta
di vetro, e materiale di riciclo. Scelta in linea con lo spirito delle opere di Ligabue.
Per chi avesse perso la mostra, probabilmente, avrà l’opportunità di visitarla a Udine
nel mese di Settembre.)

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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L’importanza terapeutica delle
“settimane vacanza”
Per tutti le vacanze sono un
momento diverso, un momento di stacco dalle routine
quotidiane.
Questo
vale
anche per quelle persone
che, non per loro volontà, si
trovano in una permanente
condizione di fragilità, e quindi necessitanti di aiuto da
parte di personale preparato.
Se la vacanza per queste
persone fosse solo il trasmigrare da un luogo all’altro,
mantenendo inalterato l’insieme delle “abitudini”, molte
volte viziato dalle regole del
sistema e non dalle esigenze
del paziente, avremo fatto
solo metà dell’opera, e soprattutto verremo meno al
concetto di vacanza.
Nel caso delle persone con
autismo, le routine sono
rassicuranti perché sono dei
punti fermi in un mondo, il
nostro, molto confuso. Quindi
per queste persone speciali al
concetto di vacanza bisogna
senz’altro aggiungere anche il
rispetto della loro diversità. Non si può infatti pretendere che
un totale cambiamento, seppur limitato nel tempo, sia ben
accettato da tutti. In una organizzazione come la Fondazione, che da sempre immagina percorsi terapeutici individualizzati per le persone che ha in carico, non si possono mettere in atto azioni che non rispettino le caratteristiche e i desideri del singolo individuo. Non c’è dubbio quindi che l’organizzazione e la realizzazione delle Settimane Vacanza e
delle altre iniziative che verranno tra estate ed autunno,
richiedano un grosso sforzo sul piano logistico e contenutistico, necessario a rendere le esperienze lontano da casa
piacevoli e costruttive. Piacevoli perché in caso contrario non
sarebbero vacanze. Costruttive perché comunque, pur nel
rispetto delle peculiarità di ciascuno, si imparano e si apprezzano cose nuove, pronte per essere stipate nel “bagaglio
della vita”. Viceversa “il bagaglio” resterebbe probabilmente
molto leggero, fatto di cose che si ripetono sempre, spesso
in linea con l’andamento proprio dell’istituzioni nate per dare
mera assistenza.
Le fotografie che accompagnano questo scritto ci mostrano
momenti delle Settimane Vacanze 2021. Le persone sorridono: un buon segnale! Soprattutto per coloro che non avendo
una grande dimestichezza con le parole difficilmente potrebbero raccontarci il loro stato d’animo.
Si dirà – Ma per fare una fotografia solitamente si sorride –
Vero! Ma la reiterazione dei sorrisi ci fa sperare che le persone ritratte siano contente sul serio e non solo per mettersi in
posa e questo fatto ci fa pensare che siamo sulla strada
giusta. Nello Statuto di Fondazione si legge come assunto
prioritario che le azioni messe in campo dall’organizzazione
hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie e queste iniziative, credo, raggiugano degnamente lo scopo.
Davide Del Duca

Loro ci hanno messo la faccia e tu?
Si sta concludendo nel web e nelle strade la campagna per il 5x1000 2021 a favore di Fondazione Bambini
e Autismo ONLUS che ha coinvolto numerosi testimonial locali, rappresentati di professioni diverse, che
hanno voluto “metterci la faccia” per incrementare le firme del 5x1000 a favore di Fondazione, e aiutarci
così ad aiutare.
Noi li ringraziamo tutti di cuore e speriamo che il loro esempio sia stato e venga raccolto anche da altri che
vorranno sostenerci con un gesto semplice ma concreto. Basta poco, basta una firma per dare una mano.

#daiunamano

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

91043880938

Benvenuto!
Il 5 Luglio è
arrivato Vittorio!
Da parte di tutta la Fondazione i migliori auguri
al papà Concetto e alla
mamma Niki per questa
nuova e straordinaria
avventura.

Questi alcuni, ma i testimonial sono stati molti di più, sia a Pordenone che a Fidenza e nel parmense.
Le immagini le trovate e le troverete sulla pagina Facebook e sul Profilo Instagram di Fondazione!

Questo numero di Infondazione copre i mesi di Luglio e
Agosto. Per notizie sulla Fondazione seguici nei canali social

Per chi va, Buone Vacanze !
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

