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Domani accadrà

Domani accadrà

Dal 26 Novembre a Pordenone in corso Garibaldi 38/A, è
aperto il nuovo Temporay Shop della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS.
Nel negozio temporaneo si possono trovare i prodotti realizzati
all’Officina dell’arte. Prodotti artigianali creativi, solidali e confezionati con passione.
Il negozio sarà aperto tutti i giorni fino al 24 Dicembre ore 9:00
- 12:30/15:30-19:30 (vedi articolo accanto)

Il 17 il 18 e il 19 Dicembre a Pordenone presso Palazzo Montereale Mantica in corso
Vittorio Emanuele ultimo fine settimana dell’esposizione delle opere della mostra “Omaggio a
Dante - La Divina Commedia a Mosaico” .
Orari di apertura: Venerdì 17.00 - 19.30
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00 –19.30.
Ingresso libero con Green Pass

Il 26 il 27 e il 28 Novembre a Pordenone presso Palazzo Montereale Mantica in corso
Vittorio Emanuele continua l’esposizione delle
opere della mostra “Omaggio a Dante - La Divina Commedia a Mosaico” .
Orari di apertura: Venerdì 17.00 - 19.30
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00 –19.30.
Ingresso libero con Green Pass

Il 24 Dicembre a Pordenone in corso Garibaldi 38/A, ultimo giorno
di apertura del Temporay Shop della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.
Nel negozio temporaneo si potranno trovare ancora i prodotti
realizzati all’Officina dell’arte. Prodotti artigianali creativi, solidali e
confezionati con passione.
Il negozio sarà aperto tutto il giorno dalle ore 9:alle 12:30 e dalle
15:30 alle19:30.

Il 30 Novembre a Pordenone dalle ore 14.30
presso la rete dei servizi della Fondazione visita
del Direttore Sanitario dell’ ASFO dott. Chittaro.
La visita rientra nelle azioni di reciproca conoscenza circa le attività delle aziende convenzionate ed accreditate del privato sociale che hanno rapporti di collaborazione con ASFO.

Dal 1° Dicembre a Fidenza (PR), presso la sede della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS di Via Malpeli, sono disponibili gadget (porta chiavi in legno, chiudi pacco, ecc.) realizzati
da un volontario della Fondazione e confezionati dai ragazzi
che frequentano il centro.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0524 524047 dal lunedì al
venerdì (9.30 -12.30) oppure fidenza@bambinieautismo.org

Il 3 il 4 e il 5 Dicembre a Pordenone presso
Palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio
Emanuele nuovo fine settimana con l’esposizione delle opere della mostra “Omaggio a Dante La Divina Commedia a Mosaico” .
Orari di apertura: Venerdì 17.00 - 19.30
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00 –19.30.
Ingresso libero con Green Pass
Il 10 l’ 11 e il 12 Dicembre a Pordenone presso Palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio Emanuele penultimo fine settimana dell’esposizione delle opere della mostra “Omaggio a
Dante - La Divina Commedia a Mosaico” .
Orari di apertura: Venerdì 17.00 - 19.30
Sabato e Domenica 10.30 -12.30/ 17.00 –19.30.
Ingresso libero con Green Pass
Il 14 e il 16 Dicembre alle ore 18.00 a Fidenza (PR).
Due parent trainig di gruppo in presenza per i familiari
degli utenti del centro. Gli incontri saranno due per evitare gruppi troppo numerosi nel rispetto delle normative per
il contenimento del COVID 19.
Nelle due occasioni si tireranno le somme degli incontri
tenutisi nel corso dell’anno e si valuteranno proposte per
l’anno a venire e sulle modalità di partecipazioni.
In fine vi sarà lo scambio di auguri in occasione delle
imminenti festività natalizie.
Dal 16 Dicembre al 7 Gennaio 2022 a Roma
presso lo Spazio Area Contesa Arte in via
Margutta, 90 Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS e Associazione Culturale Laborart organizzano una mostra di mosaici realizzati all’Officina dell’Arte dedicata a Gustav Klimt.
La mostra sarà inaugurata il 18 Dicembre alle ore
18.00. Per la Fondazione sarà presente la dott.ssa
Giulia Bravo.
Orari: Martedì, mercoledì, giovedì 10:30 - 13:30/
15:00 - 18:30 Venerdì, sabato, domenica, lunedì
11: 30 - 13:30/ 15:00 - 19:00 Chiusure 24 , 25,
26, 27, 31 Dicembre e 1, 2, 6 Gennaio. Ingresso
con Green Pass

A Pordenone il Temporary shop
della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS …
Segui i piedi !
Si avvicinano le feste natalizie e Fondazione Bambini e Autismo ONLUS a Pordenone ha aperto un
temporay shop in Corso Garibaldi dove si potranno
trovare i prodotti realizzati e confezionati all’Officina dell’arte il Centro lavorativo per le persone con
autismo adulte recentemente scelto come uno dei
“civic place” in Italia (vedi articolo specifico). Per
raggiungere il negozio, piccolo ma fornito, basta
seguire i “piedi” e chi vorrà si troverà difronte alle
molte idee regalo artigianali realizzate con perizia
e passione all’officina.
Cosa si può trovare.
Prodotti, soprattutto alimentari (panettoni di varie
confezioni di maestri pasticceri e bottiglie di prosecco di una cantina locale), confezionati nello
specifico laboratorio di packaging e altri oggetti
che sono stati realizzati nel laboratorio professionale di mosaico e che costituiscono idee regalo
artigianali costruite con passione dagli speciali
mosaicisti che frequentano il centro. Tutti i prodotti
del negozio sono solidali.
Cosa vuol dire comprare un prodotto solidale
della Fondazione.
Vuol dire aiutare la Fondazione nei suoi progetti
destinati alle persone con autismo e alle loro famiglie. Progetti importanti che riguardano ad esempio
la salute individuale, molto spesso trascurata, per
la complessità e la difficoltà che si trova ad effettuare una normale procedura di accertamento
medico. E’ bene sapere quindi che chiunque acquisterà un oggetto nel negozio in qualche modo
“farà la sua parte” e contribuirà a raggiungere le
risorse necessarie alla realizzazione di nuove
strutture sperimentali che Fondazione ha intenzione di costruire già dai primi mesi del 2022. Per
ulteriori info www.bambinieautismo.org oppure
0434 551463
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Succede a Fidenza

Un nuovo prestigioso riconoscimento alla Fondazione:
l’Officina dell’arte diventa un civic places in Italia

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

L’Officina dell’arte, il centro lavorativo
sperimentale per persone con autismo adulte
che si trova a Pordenone e che costituisce un
punto di quella rete di servizi che Fondazione
nel tempo ha creato per seguire le persone
con autismo e le loro famiglie nel corso della
vita, recentemente è stata scelta come uno
dei Civic Place in Italia (unica realtà in Friuli
Venezia Giulia) ovvero è stata selezionata
nell'ambito dell’iniziativa CIVIC PLACES, la
prima campagna nazionale per la scoperta
e la valorizzazione dei luoghi civici nel
Paese promossa da Fondazione Italia Sociale insieme a SEC Newgate, Fondazione
Olivetti, Touring Club Italiano e SkyTG24. La
lista dei posti “civici” è stata consegnata al
Presidente Mattarella. La scelta dell’Officina
come si legge nell’attestato è stata motivata
dal fatto che è “un luogo straordinario in cui si
intrecciano bellezza, legami, storie e azioni.
Un luogo in cui è viva la testimonianza di una
esperienza civica, dove accade qualcosa di
importante per la comunità”. Infatti chi frequenta l’Officina lo sa che non è un banale
centro diurno, questa è solo la definizione
burocratica, ma è un punto di incontro dove
sensibilità diverse, in un luogo pensato per mettere a proprio agio chi lo frequenta, le persone con autismo,
si incontrano e lavorano assieme. E’ il luogo dove talenti nascosti possono emergere, prova ne sono le
mostre Mosaicamente, ogni anno più raffinate e coinvolgenti, ma è anche un luogo di relazioni e di scambi
tra persone neurotipiche e persone con autismo che usano questa “palestra di vita” per, in alcuni casi,
affacciarsi alla realtà del mondo produttivo con un bagaglio di conoscenze che permetterà loro di mantenere un lavoro. Ma non è solo di lavoro che si parla rispetto all’Officina, si parla anche o forse soprattutto di
qualità della vita per tutti coloro che la frequentano, comprese quelle persone che con l’autismo non hanno
niente a che fare e che magari entrano all’Officina per un corso o per acquistare qualcosa realizzata in
questo posto accogliente per tutti. Un posto civico appunto.

Anche nel nostro Centro di Fidenza fervono le attività per le
raccolte fondi in occasione del Natale.
E’ in corso infatti la campagna: “Panettoni buoni e solidali”
realizzati dalla Società agricola il Frutto, che sta avendo
molto successo visti gli ordini che arrivano.
I panettoni sono artigianali e richiedono tre giorni di lavorazione per questo gli ordinativi dovranno arrivare al massimo
entro il 18 Dicembre telefonando allo 0524 524047 oppure
scrivendo a fidenza@bambinieautismo.org.
I ragazzi che frequentano il centro stanno poi confezionando i
piccoli gadget (porta chiavi e ferma pacchi in legno) realizzati
da un volontario della Fondazione che possono essere ordinati scrivendo o telefonando ai medesimi recapiti. Anche le
risorse che verranno dalla vendita di questi prodotti andranno
ad aggiungersi agli altri fondi raccolti e che saranno destinati
a importanti progetti sul territorio primo fra tutti quello che
riguarderà gli adulti con autismo.

Concluse con successo le Settimane
Vacanza e le attività estive 2021
Con l’ultima Settimana Vacanza in
realtà “autunnale” si è chiuso per il
2021 il ciclo di attività legate soprattutto all’estate e alle vacanze. Queste
attività, “le settimane vacanza, il punto
gioco” a Pordenone e “Aperti per
ferie” a Fidenza hanno richiesto uno
sforzo organizzativo notevole, ma
hanno anche coinvolto moltissime
persone con autismo di diverse età
suddivise in gruppi omogenei.
A fronte di questo sforzo organizzativo
si è registrato un tasso di soddisfazione veramente alto da parte di coloro
che hanno fruito delle occasioni: familiari e utenti. Pur restando un pizzico di melanconia per le cose che finiscono, tuttavia vi è la certezza che con l’anno nuove le occasioni si ripeteranno con rinnovato entusiasmo. C’è poi da ricordare che
per tutto l’anno a Pordenone continua l’attività, ormai storica,
dei fine settimana in villa che permette a piccoli gruppi omogenei di ospiti di passare un weekend in compagnia di pari
con la supervisione di operatori esperti ed empatici con i quali
è bello trascorrere il tempo lontani da casa.

Auguri tirando le fila di un anno
Un altro anno è passato. Il 2021 è stato un anno pieno di attività nonostante le difficoltà anche logistiche imposte dalla pandemia che ancora oggi ”morde”. Abbiamo lavorato molto non
fermandoci mai, cercando di rispettare quel codice etico di cui
è intriso il vecchio e il nuovo Statuto della Fondazione (nuovo
per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore) che vede il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e
delle loro famiglie come aspetto essenziale di questa organizzazione. Quindi, prima di tutto, abbiamo curato l’attività sanitaria e sociosanitaria dando continuità ai servizi a Pordenone
come a Fidenza, ma accanto a questo lavoro quotidiano di
grande responsabilità per il quale va il plauso ai professionisti
che con abnegazione vi si dedicano, abbiamo realizzato tante
altre cose la cui eco ha avuto feedback nazionali.
Senza essere pedanti faccio qui di seguito un elenco sicuramente incompleto, ma che in questo contesto vuole ricordare il
molto che si è fatto: la pubblicazione on line degli atti del Convegno del 2019 sulla sicurezza, i corsi a distanza e in presenza
realizzati a favore di scuole ed istituzioni come Aziende Sanitarie e Comuni, la marcia in blu, il nuovo sito dell’Officina dell’arte, la campagna per il 5x1000, le molte mostre nel territorio e
fuori del territorio, ecc. E poi ci sono stati importanti riconoscimenti. La visita del Ministro della disabilità On. Erika Stefani, la presenza all’inaugurazione della mostra
dedicata ad Antonio Ligabue a Udine del Presidente ISS Brusaferro, il riconoscimento dell’Officina
dell’arte come uno dei Civic place in Italia (unico in Friuli Vnezia Giulia). Naturalmente nel raggiungere questi risultati abbiamo trovato anche difficoltà e incomprensioni che, come sempre, nei limiti del
possibile, abbiamo cercato di superare. Non ci saremmo comunque riusciti se non avessimo avuto un
grande appoggio da volontari e da alcuni familiari e amici della Fondazione che nelle forme a loro più
congeniali non ci hanno fatto mancare il loro sostegno.
Forti di un anno come questo guardiamo al 2022 con nuove sfide particolarmente impegnative per la nostra organizzazione. Penso ad esempio all’edificazione dei due progetti: l’Unità di Urgenza e Prevenzione
per l’autismo e la Casa modello per il Dopo di noi per le persone con autismo che assorbiranno non solo
risorse finanziarie notevoli ma anche risorse intellettuali e fisiche per seguire al meglio i lavori. Continueremo poi a lavorare alacremente nei vari centri cercando di dare risposte a coloro che non ne hanno e in tal
senso penso ad es. alla questione ancora irrisolta degli adulti con autismo nel territorio di Parma che credo
avrebbero diritto ad un centro dedicato.
Intanto arrivano le feste che celebreremo anche nella nostra comunità e per le quali auguriamo ogni bene
attraverso l’albero della vita splendidamente realizzato all’Officina dell’arte a mo’ di albero di Natale.
Tanti auguri e grazie ancora anche ai lettori che ci sono vicini.
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

