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Domani accadrà
A Fontanellato (PR)
dal 27 Agosto e
fino al 24 Settembre presso il Museo
Rocca Sanvitale –
piazza Matteotti 1 ,
Mosaicamente:
Omaggio a Gustav
Klimt. Opere a mosaico realizzate pres
-so l’Officina dell’arte
di Pordenone.
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 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
al 10 a Pordenone due sessioni distinte 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
Organizza da anni per le vacanze dei bambini con autismo e non, prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Viste le molte richieste le settimane saranno due.
L’iniziativa ha un duplice scopo: da una parte organizzare una attività con i bambini
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 organizzare attività ludiche con
bambini con autismo e bambini neurotipici in un rapporto numerico capovolto rispetto alla norma sotto la guida di personale altamente preparato. Le esperienze degli
anni passati sono sempre state positive tanto che i numeri dei partecipanti nel tempo sono sempre stati in crescita.
Il 1° Settembre presso il nuovo centro di Fidenza e poi e il 2 e
il 9 presso i centri di Pordenone si terranno le verifiche ispettive della Qualità tenute dall’Ente certificatore Kiwa Cermet. Oggetto delle verifiche la gestione del sistema di qualità per quanto
riguarda tutti i servizi della rete, da quello diagnostico, a quello
riabilitativo, a quello formativo e di ricerca, nonché i servizi diurno e
residenziale nel contesto della pandemia. La Fondazione ha la
certificazione di qualità ISO 9001 da diciassette anni e nel tempo
ha sviluppato un sistema che è stato in costante evoluzione, in
coerenza con i principi di miglioramento continuo e di approccio per
processi tipici della norma ISO. Tale sistema è stato fondamentale
per affrontare al meglio l’emergenza dovuta al COVID 19.
Il 9 Settembre alle ore 20.00 presso il ristorante “il Rigoletto” Strada delle Anime, 2
Bianconese di Fontevivo (PR) Cena in bianco
sotto le stelle. Per il secondo anno causa
COVID 19 non è possibile fare la cena nella
centrale Piazza Garibaldi di Fidenza. Tuttavia
le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di molti amici e sodali della Fondazione
perciò è indispensabile la prenotazione o via
mail fidenza@bambinieautismo.org o telefonicamente 0524 524047.
Tutti i partecipanti dovranno vestirsi di bianco.
Il 16 Settembre alle ore 18.00
a Pordenone all’interno delle
iniziative di pordenonelegge
presso il Ridotto del Teatro
Verdi per i 50 anni della Cassa
Edile di Pordenone presentazione del libro “Costruire Legami-50 anni di Cassa Edile a
Pordenone” di Elisa Cozzarin.
E' un libro che narra l'esperienza di vita, non solo lavorativa, di alcuni protagonisti del settore e che può far capire
che l'edilizia è "arte", sicurezza, inclusione, tenacia e perchè no anche un mondo al
femminile.. In quell'occasione sarà possibile acquistare una copia del libro: tutto il
ricavato verrà donato alla Fondazione "Bambini e Autismo" per cui , anche se i
posti saranno limitati, vi aspettiamo numerosi per l’acquisto.
Per rimanere sempre informato segui la Fondazione nei canali social

Domani accadrà
Il 17 Settembre alle ore 18.00 a Udine presso la Casa
della Confratermita nel comprensorio del Castello Mosaicamente Omaggio ad Antonio Ligabue. Opere a
mosaico realizzate dagli speciali mosaicisti che frequentano il Centro “Officina dell’arte” di Pordenone.
Interverrà il Prof. Alessandro Del Puppo Docente di
Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Udine.
La mostra sarà visitabile dal 17 Settembre al 17
Ottobre. Orari di visita.
Venerdì 15.00 -18.00 . Sabato e Domenica 10.30 12.30 / 15.00 -18.00 . Ingresso Libero
Per info. direzione@officinadellarte.org
Per accedere alla mostra bisogna essere in possesso di
Green Pass. Accessi max. 9 persone per volta
Il 29 Settembre a Fidenza (PR) dalle ore 14.30 alle
16.30 presso la nuova sede di Via Malpeli, 2 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. Speciale attenzione sarà data ai
genitori dei ragazzi di nuova presa in carico che si confronteranno con i genitori che da più anni hanno i figli
che frequentano la Fondazione. I temi che si affronteranno riguarderanno la diagnosi e al sensorialità. L’incontro sarà coordinato dalla Dott.ssa Emanuela Marenghi.
“Autismo e scuola: A OTTOBRE, SI
PARTE!”
Fondazione Bambini e Autismo e BCC
Pordenonese e Monsile danno vita a
Ottobre ad un progetto dedicato al tema
dell’autismo a scuola. Con la ripartenza
delle scuole, infatti, vi è una costante domanda di formazione e informazione
sul tema dell’autismo, Con una serie di incontri on line gratuiti si cercherà di dare
risposte ai quesiti più sentiti da coloro che con l’anno che inizia dovranno gestire
alunni speciali. Per info. 0434 29187 o segreteria@bambinieautismo.org

Cose fatte e Cose da fare
Le iniziative dell’Estate, che Fondazione B e A ha portato avanti (alcune delle quali
si devono ancora realizzare), accanto alle quotidiane attività terapeutiche e sociosanitarie, sono state molte. Fra queste ci sono da ricordare ad es. le “settimane vacanza” o i “punto gioco” per i più piccoli che sono attualmente in corso. Ma di particolare

interesse sono stati i corsi di mosaico per piccoli e grandi, entrati a pieno titolo
nell’Estate pordenonese voluta dal Comune.
Le fotografie qui sopra si riferiscono al laboratorio “Supereroi a mosaico” pensato
per i bambini che, con la foto del loro supereroe preferito, hanno realizzato un mosaico che rappresentasse il proprio beniamino, utilizzando tessere di mosaico in
pasta vitrea, smalti e specchi. L’iniziativa è piaciuta ed è stata molto partecipata nei
limiti di sicurezza anti Covid consentiti.
Gli adulti invece si sono cimentati con la rivisitazione in chiave pop di artisti rinascimentali. Entrambe i laboratori sono stati un segnale di ripartenza per la comunità e
per noi l’occasione di far conoscere a persone che nulla hanno a che fare con l’autismo questo importante luogo “l’Officina dell’arte” dove quotidianamente persone con
autismo adulte mettono a frutto la loro capacità di realizzare piccoli e grandi manufatti artistici. Anche così, crediamo, si costruisce passo dopo passo l’integrazione.
Altra iniziativa attualmente in corso. Al Parco Galvani a Pordenone
c’è la mostra fotografica “incontro di sguardi” Immagini e versi a
cura della Associazione La Compagnia delle Rose APS e Fondazione Bambini e Autismo in collaborazione con l’Assessorato alla
cultura del Comune di Pordenone.
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 e gli operatori
dell’‘Officina dell'Arte. Nei vari pannelli accanto ai roseti sono
presentate le fotografie con il nome dei vari autori e il ”commento”
costruito attraverso i versi di Dante. Fino al 30 Ottobre sarà possibile visitare la mostra negli orari di apertura del Parco.
Ingresso libero.
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Da castello a castello….
e mostra sia…..
Il 28 Agosto a Fontanellato (PR) presso il Museo
della Rocca di Sanvitale
abbiamo inaugurato, Mosaicamente: Omaggio a
Gustav Klimt il maestro
austriaco che agli inizi del
‘900 seppe realizzare opere
il cui fascino ancora ci
attrae.
La mostra era calendarizzata nel 2020 in concomitanza con “Parma capitale
della cultura”. Le cose,
come si sa, sono andate
diversamente e anche se
oggi dalla pandemia non
siamo ancora usciti è però
possibile conviverci e ricominciare, con le dovute e
necessarie cautele, a riprenderci quegli spazi che
fino a prima del COVID 19
facevano parte della nostra
vita.
La Rocca è un luogo suggestivo e le opere a mosaico realizzate all’Officina
dell’arte di Pordenone dai
nostri valenti artisti hanno
trovato una collocazione
adatta e sono subito arrivati i complimenti da molti
estimatori anche tra i turisti
stranieri in visita al castello.
Per ragioni di sicurezza
all’inaugurazione potevano
essere presenti solo 25
persone, ma nel mese, la
mostra chiude i battenti il
24 settembre, ma siamo
certi che nel corso del
mese sarà molto visitata e
speriamo apprezzata.
Nel frattempo il 17 Settembre a Udine nel comprensorio del Castello presso
la Casa della Confraternita inaugureremo la mostra dedicata ad Antonio
Ligabue che tanto successo ha avuto a Pordenone.
Alla Casa della Confraternita si accede attraverso un
piacevole camminamento
coperto che arriva ad uno
spazio da cui si gode lo
spettacolo della città sottostante. La sala, già adibita
ad esposizioni, è impreziosita da bellissimi affreschi.
Già in passato abbiamo
esposto in questa sala
sempre con grande interesse da parte dei molti visitatori. La mostra dedicata a
Ligabue è interessante per
come è stata concepita
attraverso l’uso di materiali
misti, quelli classici del
mosaico e materiali di
scarto a volte mescolati
assieme. Questa particolarità nella fattura delle opere,
che nel nostro intento voleva avvicinare i mosaici allo
spirito dell’artista spesso
emarginato e costretto a
lavorare con materiali poveri, è stata molto apprezzata
da coloro che hanno visitato la mostra nella sua prima
edizione. Si accede con il
Green Pass.

Per i ritardatari della dichiarazione dei Redditi :
Loro ci hanno messo la faccia e tu?
Loro e tanti altri a Pordenone e a Fidenza ci hanno messo la faccia per raccontare il loro mestiere e dare la
disponibilità a donare il 5x1000 della loro dichiarazione dei redditi alla Fondazione nella speranza che molti
loro conoscenti li imitino. La campagna è stata accolta con entusiasmo da molti e abbiamo ricevuto tanti
complimenti per averla ideata.
Noi ringraziamo e vedremo in futuro se l’entusiasmo per la campagna si è tradotto in qualcosa di concreto
e se l’esempio di chi ci ha messo la faccia è stato raccolto da molti con un gesto di solidarietà che si tradurrà in progetti concreti.

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

91043880938

Per chi non avesse ancora presentato la dichiarazione o fosse in ritardo un invito, caloroso, ad imitarli.
Grazie

L’Unità di Urgenza e Prevenzione e la Casa modello per il “dopo di
noi” prossimamente prenderanno forma

Chi segue la Fondazione sa che da anni abbiamo due importanti progetti sperimentali da realizzare: L’Unità di Urgenza e Prevenzione e la casa modello per “il dopo di noi”. Entrambi i progetti sono innovativi perché si riferiscono a strutture mai tentate in Italia o meglio nel caso del “dopo di noi” previste dall’omonima
legge ma ampiamente disattese nella pratica.
L’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo sarà una struttura tipicamente sanitaria che permetterà la
gestione sanitaria di casi di persone con autismo evitando accessi impropri al Pronto Soccorso, ma sarà
anche la sede per monitorare la salute fisica di questo tipo di utenza molte volte trascurata per le difficoltà
che si incontrano nel fare visite ed esami nelle strutture ospedaliere.
Il “dopo di noi “, secondo i dettami della legge, sarà una casa di tipo familiare per cinque persone. Nelle
nostre intenzioni dovrà diventare anche sul piano architettonico, un modello di casa per persone con autismo a cui riferirsi per costruirne o ristrutturane altre. Secondo il fortunato ed encomiabile esempio della
“casa al sole” per le persone down anche la nostra casa dovrebbe essere un riferimento per ulteriori case
satellite. I due progetti insistono nella stessa area che 10 anni fa il Comune di Pordenone ha messo a
disposizione della Fondazione per 99 anni. Oggi in quell’area già esiste Villa le Rogge dove si pratica il
progetto “vivi la città”, i fine settimana di respiro e molte altre iniziative. Volevamo mettere la prima pietra
del nuovo complesso il 2 Aprile del 2020 ma la pandemia lo ha impedito. Oggi nuove risorse, messe a
disposizione dalla Regione FVG che coprono circa la metà dei costi, ci permettono di iniziare, speriamo
nel giro di qualche mese i lavori e a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

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

