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Domani accadrà
Il 28 Ottobre a Pordenone presso
l’Aula Magna del centro Operativo della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
in Via Vespucci 8/a dalle 14.00 alle 20.00
primo incontro del corso di formazione
per neo assunti sul tema: ASD I Disturbi dello spettro autistico. Docente la Dr. Cinzia
Raffin. Il secondo incontro si terrà nella stessa sede e con lo stesso orario l’11
Novembre.

Mosaicamente 15: Omaggio a Dante Alighieri
La Divina Commedia a mosaico

Formazione

Il 29 Ottobre a Pordenone presso
l’Aula Magna del centro Operativo della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
in Via Vespucci 8/a dalle 16.00 alle 20.00
corso di formazione per operatori senior
sul tema: Disturbi dello Spettro Autistico lo stato dell’arte - il Mondo percepito, il
Mondo sentito, il Mondo spiegato. Docente la Dr. Cinzia Raffin.

Formazione

Dall’1 al 7 Novembre presso l’Albergo diffuso
di Polcenigo (PN) località Borgo Vittorio Settimana vacanza d’Autunno per un gruppo di
persone con autismo adulte. I nostri giovani adulti
saranno ospitati per una nuova avventura che
prevede attività educative e di svago nel territorio
circostante, ma anche in altre località del tessuto
urbano delle città che di volta in volta verranno
visitate. Con questa iniziativa si chiudono le attività delle Settimane Vacanza per il 2021.

Il 3 Novembre dalle ore 17.30 alle 18.30 terza
lezione on line del corso gratuito per insegnanti,
educatori e caregiver dal titolo:

Scuola e autismo…. si riparte

Docente: Dott.ssa Emanuela Sedran
La terza lezione ha per titolo: L’educazione strutturata a scuola —Tecniche e strategie.
La quarta e ultima lezione si terrà con lo stesso
orario il 10 Novembre ed ha per titolo: Comportamenti problematici perché e come affrontarli.
Docente: Dott.ssa Emanuela Sedran
Il 3 Novembre dalle ore 16.00 alle ore
17.00 all’interno del corso di formazione
on line dal Titolo: Turismo e tempo libero
- pratiche di accessibilità promosso
dall’Associazione APMARR e riservato a
Operatori turistici e del tempo libero
interviene la Dott.ssa Odette Copat di
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
sul tema: dai bisogni delle persone
all’offerta di servizi inclusivi.
Il 10 Novembre a Bergamo l’ASST Papa
Giovanni XXIII presso l’Auditorium Parenzan corso di formazione ECM di 8 ore in
presenza per i dipendenti sul tema: conoscenze teorico– pratiche sulla gestione delle persone con autismo nell’accesso e nel ricovero
nei dipartimenti di emergenza. Docente la Presidente e Direttore scientifico della
Fondazione Dr. Cinzia Raffin
Il 12 Novembre a Pordenone alle ore
18.00 presso Palazzo Montereale Mantica
inaugurazione della mostra Mosaicamente
15: Omaggio a Dante Alighieri - La Divina Commedia a mosaico. Per accedere
all’inaugurazione e alla mostra bisogna
essere muniti di Green Pass.
La mostra è visitabile il venerdì dalle 17.00
alle 19.30 il sabato e la domenica 10.30 12.30 e 17.00 -19.30 sino al 19 Dicembre. (vedi articolo)
Il 12 Novembre a Pordenone presso
l’Aula Magna del centro Operativo della
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
in Via Vespucci 8/a dalle 16.00 alle 20.00
terzo incontro del corso di formazione
per neo assunti sul tema: ASD I Disturbi dello spettro autistico. Docente la Dr. Cinzia
Raffin. Il quarto incontro si terrà con lo stesso orario il 18 Novembre.

Formazione

La nuova edizione di Mosaicamente, la quindicesima,
questa volta non è dedicata ad un pittore ma ad un
grandissimo della letteratura: Dante Alighieri nel settecentenario della morte. Dante con la sua Commedia –
definita Divina più tardi, da Boccaccio – ha ispirato nei
secoli vari artisti che si sono cimentati con luoghi e
personaggi che caratterizzano i tre regni del suo
viaggio: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Dante nel poema scrive di cose “alte” non in latino,
come avrebbero fatto i suoi contemporanei, ma in un
volgare colto, il fiorentino, da cui come sappiamo
discenderà, con il contributo di altri grandi scrittori e
poeti, la lingua italiana. Ma l’approccio che noi abbiamo scelto non è quello della parola, bensì quello
visivo, e non poteva essere altrimenti, visto che gli
interpreti di questa mostra sono persone con autismo
che prediligono il canale visivo a quello verbale, perciò
è stata evidente da subito la portata della sfida: immaginare a mosaico ciò che Dante ha scritto, o meglio
ciò che di Dante e della Divina Commedia è arrivato a
noi. Sono quindi state fatte delle operazioni di semplificazione concettuale che hanno permesso di realizzare le opere con lo scopo di renderle più
comprensibili anche per chi non ha letto
la Divina Commedia o l’ha letta solo nel
periodo scolastico.
Per prima cosa, chi visiterà la mostra
dovrà tenere d’occhio gli sfondi: le
opere con sfondi neri riguardano fatti e
personaggi dell’Inferno, quelle con
sfondi grigi personaggi del Purgatorio e
quelle con sfondi dorati fatti e personaggi relativi al Paradiso. Molte opere
sono ispirate a miniature trecentesche
e altre, soprattutto dell’Inferno, sono
invece ispirate agli affreschi contenuti
nell’Abbazia di Sesto al Reghena in
Silvis, nei pressi di Pordenone. Sono
affreschi, anch’essi trecenteschi, che ci
riportano una visione molto libera del
capolavoro dantesco e molto affascinante, nonostante le ingiurie del tempo
abbiano in parte minato l’opera, specialmente nel caso dell’Inferno.
Come sempre, i nostri artisti non hanno
realizzato delle copie degli originali, ma
sono partiti da alcune opere selezionate
per una rivisitazione libera e a volte
spregiudicata che ha dato vita a mosaici
unici, come ad esempio i ritratti di Dante
in chiave Pop Art, con il ricorso a materiali poveri o apparentemente impropri.
In questo caso si è partiti dal capolavoro
di Sandro Botticelli della fine del Quattrocento per rivisitarlo con un nuovo
“sentire” o meglio “vedere”. Come in
una bottega artigiana nel Centro
“Officina dell’arte” i nostri speciali mosaicisti hanno saputo realizzare opere di
grande impatto frutto di un lavoro dove
tecnica, precisione, ma anche gusto per
il bello si fondono.
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Si avvicina Natale e Fondazione sarà
presente con i suoi regali solidali
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Ogni anno la Fondazione lancia
una raccolta fondi sia a Pordenone
che a Fidenza per finanziare alcuni
progetti che si intendono sviluppare sia a valenza territoriale che
nazionale.
Come molti sanno per esporre e
presentare i prodotti vengono
allestite o “casette di Natale” o
“Temporary shop” o “banchetti” in
negozi e grandi magazzini. In
questo momento, non possiamo
ancora indicare dove si potranno
trovare i prodotti della Fondazione,
ma stiamo lavorando attivamente
per trovare una sistemazione.
Quando l’avremo trovata ne daremo immediata informazione e
sicuramente
potenzieremo
le
promozioni on line sui nostri canali
social dando informazioni per
accedere ai nostri prodotti solidali.
I nostri prodotti a Pordenone sono
realizzati presso l’Officina dell’arte
e possono essere sia generi alimentari confezionati nel laboratorio
di packaging, che manufatti realizzati appositamente per le festività
all’interno del laboratorio professionale di mosaico. Per quanto riguarda invece la provincia di Parma i
prodotti sono realizzati e confezionati dai ragazzi in carico presso il
Centro di Fidenza. Per questo
l’invito è quello di seguire le comunicazioni e le news che lanceremo.
Per tutte le info a seconda dei
territori : 0434 551463
direzione@officinadellarte.org
e 0524 524047
fidenza@bambinieautismo.org

Succede a Fidenza
Il 9 Novembre alle ore 18.00
presso la sede di Fidenza della
FBA si terrà il parent trainig di
gruppo in presenza condotto
dalla Direttrice del centro Mattioli
e dalla Dott.ssa Marenghi. Titolo
dell’incontro
è
“Fondazione
story”. Il 16 Novembre alle ore
14.30 un altro parent trainig dal
titolo “Corpo e sensorialità”,
conduce la Dott.ssa Capelli.

Femminile a mosaico in mostra
Il 22 il 23 e il 24 Ottobre a
Pordenone
presso
il
Palazzo Pera in Corso
Garibaldi, Fondazione ha
esposto una retrospettiva
di
opere
dal
titolo:
“femminile a mosaico” opere musive realizzate
all’Officina
dell’arte
di
Pordenone. La mostra ha
avuto un grande successo
e le opere dei nostri speciali artisti sono state
apprezzate da un numeroso ed eterogeneo pubblico,
interessato
all’evento
artistico da diversi punti di
vista. Tutti sono parsi
colpiti dalla bellezza e
originalità delle opere.
Tra i visitatori anche l’assessore Regionale alla
cultura Tiziana Gibelli.

...dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior
Fabrizio De Andrè
“L’autismo è una condizione esistenziale di chi ha un cervello
divergente rispetto a quello neuro-tipico. L’inclusione delle
persone con autismo passa attraverso la costruzione di ponti
fondati sulla conoscenza, il rispetto e l’accoglienza, nulla di più
distante da quello che è accaduto a un ragazzo seguito da
Fondazione Bambini e Autismo su un ponte materiale mentre
stava andando a scuola" dice la dott.ssa Cinzia Raffin, Presidente di Fondazione.
C. stava transitando con la sua bici nella corsia ciclabile, ma
alcuni coetanei pur avendo a disposizione la corsia pedonale
invadevano anche quella destinata alle bici. Per un ragazzo
con autismo le regole sono regole e vanno rispettate! Ha
proseguito la sua strada urtando una ragazza, il che ha scatenato nel compagno di questa una reazione di inusitata ferocia,
ha cominciato a picchiare C. buttandolo a terra e dandogli
calci sul volto tanto da farlo finire al Pronto Soccorso. L’aggressore sapeva che aveva davanti una persona con autismo?
Probabilmente no. Ma questo non cambia nulla rispetto all’atto
messo in pratica per il semplice fatto che non viviamo nel Far
West, ma in una città civile tra gente per lo più civile. Il fatto
poi che la persona ferocemente colpita sia un ragazzo speciale che convive e convivrà con il suo autismo, perché questa è
la sua condizione di base, è oltremodo grave perché le autonomie acquisite negli anni sono frutto di apprendimenti costruiti nel tempo dalla persona con l’aiuto di molti professionisti e
non. Un episodio come questo potrebbe azzerare tutto il lavoro fatto e chiudere la persona verso il mondo che ha regole a
lui sconosciute, ma speriamo che non sia il caso di C. che, a
dispetto delle sue ferite fisiche ed emotive, il giorno stesso
dell’episodio ha voluto essere presente in Fondazione per
parlare con i suoi terapisti e i suoi amici, ragazzi come lui e
altrettanto terrorizzati dall’accaduto. E’ un fatto grave in cui si
deve fare chiarezza proprio per far sì che questi ragazzi possano confidare che le regole esistono e c’è qualcuno che le fa
rispettare. Fondazione è fiduciosa che questo accada perché
Pordenone è una città che ha fatto molto per l’inclusione. Sono
stati siglati protocolli con le Forze dell’ordine, con il Comune,
con i Vigili del fuoco, proprio per rendere inclusivo il territorio.
Fondazione continuerà a lavorare in tal senso e chiede a tutti
di collaborare nel far crescere una coscienza.
Questo il commento “a caldo” che avevamo scritto e diffuso
per una storia che parafrasando De André aveva molto a che
fare con “il letame”, ma poi fortunatamente sono nati “i fiori”.
Nel giro di 48 ore la Questura di Pordenone, i cui operatori si
sono comportati egregiamente nei confronti di C., hanno trovato gli autori del pestaggio che prelevati a scuola sono stati
accompagnati in Questura assieme ai genitori in quanto minori
e poi denunciati al Tribunale dei minori di Trieste. Il Sindaco di
Pordenone si è ripromesso di invitare in Municipio i due giovani che subito hanno aiutato il malcapitato C. portando i primi
aiuti e chiamando i soccorsi.
La Consulta Regionale delle Associazioni
delle Persone con Disabilità, su segnalazione
dell’Associazione Noi Uniti per l’Autismo
ONLUS di Pordenone, ha premiato i soccorritori di C. con il premio regionale della solidarietà ed è stato lo stesso C., commosso, che
ha dato il premio ai suoi soccorritori. I media
hanno dato molto spazio all’episodio e molti
sono stati i commenti di singole persone
colpite da ciò che è accaduto.
Insomma possiamo dire che la città non è sta
indifferente, che i più non si sono girati dall’altra parte, il che non ci deve lasciare andare a
trionfalismi o ad una visione dove si scambia
quello che si vorrebbe con quello che è.
Tuttavia stando ai fatti la risposta in tutte le
sue componenti è stata immediata, a dimostrazione di una civiltà degli abitanti del territorio abbastanza diffusa ed anche di una
diffusa cultura dell’inclusione a cui anche la
nostra organizzazione assieme ad altri lavora
da oltre venti anni.
Davide Del Duca

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

