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Domani accadrà
Il 23 Giugno a Pordenone alle ore 18.00 si è riunito il CdA
di Fondazione, presso gli Uffici della Direzione in Via Vespucci
4, per deliberare sul Bilancio di esercizio al 31/12 /2021 e sul
Bilancio Sociale 2021. I bilanci sono stati approvati e quello
sociale verrà pubblicato sul sito di Fondazione.
Dal 27 Giugno al 3 Luglio a Coltura
di Polcenigo (PN) presso l’Agriturismo
“Casa Zoldan” 2° Settimana Vacanza
2022 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 è già stata utilizzata
da Fondazione e ha trovato tra i partecipanti vivo interesse.
Dall’ 11 Luglio al 17 Luglio a Polcenigo (PN) in via Sacile, 7/1 presso
l’Agriturismo Borgo Vittorio 3° Settimana Vacanza 2022 per un gruppo di
ragazzi con autismo. Anche questa
struttura rappresenta uno dei punti
dell’albergo diffuso è dotata di ogni
confort necessario alla permanenza dei
nostri speciali ospiti. Oltre alle escursioni in loco la struttura ben si presta come
punto di partenza per mete sia marine
che montane.
Il 13 e il 14 Luglio a Pordenone in
Via Molinari 41 presso l’Officina
dell’Arte dalle ore 17,30 alle 19,00
all’interno dell’Estate Pordenonese
voluta dal Comune corso di mosaico
per neofiti sul tema: “gli animali degli
oceani” I partecipanti potranno realizzare un mosaico che rappresenti una
delle tantissime e variegate specie
che popolano gli oceani, utilizzando
tessere di mosaico in pasta vitrea,
smalti e specchi, colla, pinze e tenaglie. Iscrizioni e informazioni: 0434 551463 (mail: direzione@officinadellarte.org
Il 20 e il 21 Luglio a Pordenone in
Via Molinari 41 presso l’Officina
dell’Arte dalle ore 17,30 alle 21,30
all’interno dell’Estate Pordenonese
voluta dal Comune secondo corso di
mosaico per neofiti sul tema: “i
mosaici romani di Acquileia”
I partecipanti potranno cimentarsi
nella realizzazione di un mosaico con
la tecnica romana, utilizzando marmi,
pietre naturali ceppo e martellina.
Iscrizioni e informazioni:
0434 551463 (mail: direzione@officinadellarte.org
Fino al 23 Luglio a Trieste è possibile vedere, all’interno
della mostra “Frida Kahlo il caos dentro”, presso il Salone
degli Incanti (ex Pescheria) in Riva Nazario Sauro, una
delle opere a mosaico della nuova mostra Mosaicamente
16: Omaggio a Frida Kahlo che verrà inaugurata a Pordenone l’11 Novembre presso Palazzo Montereale Mantica e
rimarrà aperta sino al 18 Dicembre. La mostra di Trieste
propone un viaggio immersivo e sensoriale nel mondo
interiore dell’artista che fu una delle icone del’900.
Il mosaico esposto in anteprima e realizzato all’Officina
dell’arte è ispirato ad un autoritratto della Kahlo dal titolo:
“Autoritratto con vestito di velluto”.
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Domani accadrà
Il 20 luglio alle 16,30 a Fidenza (Pr) presso il centro di
Fondazione in via Malpeli 2 Parent Trainig per genitori di
persone in carico a Fondazione nel territorio di Parma.
L’incontro segna l’inizio di un percorso di confronto fra
genitori, in piccolo gruppo, sul tema dell’impatto della
diagnosi sul sistema familiare e tratta anche della collaborazione della famiglia con il sistema curante.
Coordina e supervisiona i piccoli gruppi la Dott.ssa Emanuela Marenghi.

Dall’ 25 Luglio al 31 Luglio a Polcenigo (PN) in via Pedemontana, 39,
presso l’Agriturismo Casa Rigo, 4°
Settimana Vacanza 2022 per un gruppo di adulti con autismo. Anche questa
struttura rappresenta un altro dei punti
dell’albergo diffuso è dotata di ogni
confort necessario alla permanenza
dei nostri ospiti speciali. Oltre alle
escursioni in loco la struttura ben si
presta come punto di partenza per
mete sia marine che montane.

Il 10 Agosto alle 16,30 a Fidenza (Pr) presso il centro
di Fondazione in via Malpeli 2 Parent Trainig per genitori di persone in carico a Fondazione nel territorio di Parma.
L’incontro continua il percorso di confronto fra genitori, in
piccolo gruppo, iniziato a Luglio sul tema dell’impatto della
diagnosi sul sistema familiare e tratta anche della collaborazione della famiglia con il sistema curante.
Coordina e supervisiona i piccoli gruppi la Dott.ssa Emanuela Marenghi.
Dal 29 Agosto al 2 Settembre e dal 5
all’8 Settembre a Pordenone due settimane di Punto Gioco l’attività non residenziale rivolta ai più piccoli. E’ l’appuntamento diurno che 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.
Fino aI 31 Agosto a Camino al Tagliamento (UD) presso
Villa Valetudine in Via Codroipo, 25 è possibile visitare,
previo appuntamento, la bella mostra che presenta una
selezione di opere realizzate all’Officina dell’arte (il centro
lavorativo regionale per persone adulte con autismo) che
sintetizza il lavoro di 15 anni di attività del centro e dà la
possibilità di vedere mosaici ispirati ad opere di famosi
artisti internazionali soprattutto del ‘900.
La mostra ospitata negli Spazi della Villa Valetudine è ad
ingresso gratuito.
Le visite sono possibili previo appuntamento scrivendo a
stichting@valetudine.nl

Monitoraggio della salute e prevenzione
In attesa che l’UUPA (l’Unità di Urgenza e
Prevenzione) sia una realtà concreta (il
cantiere si è appena insediato in via Roggiuzzole) è stato comunque avviato il
rilevamento per la raccolta di informazioni
in merito al monitoraggio della salute e
della prevenzione delle persone con autismo in carico a Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS. I dati raccolti saranno utilizzati sia a livello individuale, contribuendo a far emergere i bisogni di salute delle persone in carico per fornire loro consigli
utili, sia a livello statistico in modo aggregato e anonimo per elaborare una fotografia su alcuni aspetti relativi alla salute della popolazione con ASD.
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Ciao Antony
Non sono passati molti
giorni dalla improvvisa
scomparsa di Antony e
già ci manca il sorriso,
che, come è già stato
scritto, era “contagioso” e
il più delle volte lo contraddistingueva.
Per ricordarlo ho scelto
questa fotografia che
ritrae Antony durante una
gita in barca. E’ stata
scattata l’anno scorso di
questi tempi durante una
“settimana vacanza” .
Antony sorride così come
gli operatori e i suoi
sodali. Sono felici. Credo che questo è il ricordo che porteremo di Antony con la “presunzione” da parte nostra di aver
fatto tutto il possibile per dare ad Antony, come agli altri suoi
compagni, le migliori opportunità, per condurre una vita
degna di essere vissuta. Antony oggi non c’è più però ha
lasciato una grande “eredità di affetti” e come dice il poeta
continuerà a vivere nei nostri ricordi.

Buoni risultati dalla campagna 2021. Andiamo avanti
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i risultati del 5x1000 2021. Per Fondazione sono dati
positivi che segnano una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Vi è stato infatti un aumento
di 289 firme rispetto all’anno precedente e un incremento finanziario del 12% e questo nonostante che la
pandemia abbia avuto effetti negativi anche sui redditi degli italiani.
Noi ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno voluto donarci il loro 5x1000 e chiediamo, attraverso i nostri
testimonial, di continuare a sostenerci proprio ora che abbiamo avviato i lavori dell’UUPA e della casa
modello per il durante dopo di noi e per il progetto che anche a Fidenza coltiviamo per gli adulti. Perciò
anche voi che leggete date una mano

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

91043880938

Davide Del Duca Direttore Generale

Notizie in breve
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Concluso il progetto “Blue on the road” organizzato da
Fondazione Bambini e Autismo in collaborazione con Fondazione Friuli. Il progetto, molto gradito dai tanti fruitori, consisteva in uscite sul territorio per lo svago e il rilevamento degli
standard di accoglienza in termini “autism friendly”.

Avviato il Progetto “InformA” - la formazione autism
friendly - . Il progetto si concretizza attraverso corsi inclusivi
per persone con autismo adolescenti e adulte per favorire
l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo delle
persone con autismo.

Fondazione Bambini e Autismo aderisce al progetto della
Biblioteca civica del Comune di Pordenone, denominato
“Letture senza barriere”: lettura inclusiva per bambini da 0
ai 10 anni.
La Biblioteca propone un progetto di promozione della lettura
inclusivo rivolto ai bambini con difficoltà di lettura per i quali
l’offerta libraria è limitata.
Per info https://www.comune.pordenone.it/it/comune/il-comune/
strutture/biblioteca/attivita/notizie/la-biblioteca-civica-dipordenone-e-fra-le-vincitrici-del-bando-lettura-per-tutti

A proposito di settimane vacanza: riceviamo e volentieri pubblichiamo
Buongiorno,
da qualche giorno si è conclusa la Settimana Vacanza a cui ha partecipato mio figlio Elia.
La sua gioia ed entusiasmo nel parteciparvi, la consapevolezza di noi genitori di saperlo con professionisti
preparati, responsabili e amorevoli e il ricco programma di attività che gli sono state offerte, ci ha veramente riempito il cuore di felicità.
Anche a nome di mio marito voglio ringraziare la Fondazione Bambini e Autismo (segreteria,
Direzione e tutti i vari Professionisti) per aver permesso ad Elia, nei 15 anni di riabilitazione, di fare molti
progressi (comportamentali, cognitivi, di autonomia...) anche se con innegabili difficoltà.
Grazie infine per aver sempre sostenuto noi genitori fornendoci ascolto, risposte pronte e per averci resi
coautori del processo riabilitativo mediante intensivi parent training.
a TUTTI il nostro sentito grazie!
Ivana e Gino Longo

Succede a Fidenza
Il gruppo di volontariato e solidarietà “Amici in Gita” recentemente ha elargito
una generosa offerta a Fondazione BeA, centro di Fidenza. Ai soci del gruppo
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e in special modo al signor Harry Barbieri fondatore del gruppo e organizzatore delle gite e all’Agenzia San Donnino
Viaggi che da sempre collabora nella realizzazione dei viaggi.
La cena con il TORTELLANTE organizzata con il Lions Club di Busseto
“Giuseppe Verdi” a Giugno è stata rimandata per motivi metereologici a dopo
l’estate nella speranza che il caldo si plachi !!!!!!!!!!!!!!
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