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Domani accadrà
E’ partita il 21 Agosto all’alba da San Vito al Tagliamento (PN) la nuova avventura di Valentino Gregoris, papà
di Alessio, che lo porterà dopo una camminata di circa 700
Km a piedi a Strasburgo. Arrivo previsto per il 12 Settembre
dopo 23 tappe. Il 13 Settembre Gregoris, che fa parte del
direttivo dell’Associazioni “Noi Uniti per l’Autismo” di
Pordenone, sarà accolto da una delegazione di parlamentari europei.
Nel suo viaggio attraverserà il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, Il Tirolo, la Baviera, il Baden– Wurttemberg
e l’Alsazia. Tra i molti sostenitori dell’iniziativa vi è anche
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS che sarà presente
all’arrivo a Strasburgo con la Dott.ssa Giulia Bravo manager di Fondazione.
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.

Punto Gioco
2022

Dal 29 Agosto al 16 Settembre a Fidenza 3
settimane di “Aperti per Ferie” le attività estive del
Centro di Fidenza. Come lo scorso anno le attività
si terranno presso “Casa la Tenda” una bellissima
casa di campagna vicino a Fidenza. L’Associazione di volontariato AVA contribuirà, anche quest’anno, al sostegno economico dell’iniziativa. Ai
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi omogenei,
saranno proposte attività divertenti e stimolanti,
gite e uscite nel territorio e ogni proposta non sarà
mai fine a se stessa perché rappresenterà un’
occasione per insegnare autonomie e competenze
sociali.
Il 9 settembre presso l’agriturismo Viantiqua in
località Fornio 99 a Fidenza si terrà una nuova
edizione dell’ormai tradizionale evento: “Cena Sotto le
Stelle”. L’Agrichef Simone Basili preparerà per i partecipanti una selezione delle sue specialità: crostino con
strolghino e radicchio rosso, bortellina con gorgonzola
e pomodoro al forno, lombata di porcello tagliata a
corona con cottura al barbecue, vecià parmigiana, e
molto altro ancora.
A tutti i commensali si chiederà di vestirsi di bianco. Ci
sarà anche musica dal vivo con il gruppo “Boom
Band”.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS per i progetti
da sviluppare nel territorio di Parma.
Si terrà nelle mattine del 12 e 14
Settembre a Pordenone presso il
centro operativo della Fondazione in
Via Vespucci 8/a il corso di formazione
“Sicurezza autism friendly” all’interno
del progetto “formA” che Fondazione
Bambini e autismo Onlus ha avviato con il sostegno di Fondazione Friuli.
Il progetto “formA” consiste nell’avvio di un servizio formativo "autism friendly" che
prevede l’erogazione di corsi di formazione professionale per persone con neurodiversità e in particolare con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

formA

Il 29 Settembre a Fidenza (PR) dalle ore 16.30 alle 18.30
presso la sede di Fondazione in Via Malpeli, 2 continuano i
Parent Training di gruppo in presenza. Conduce la Dott.ssa
Francesca Capelli.
L’argomento dell’incontro sarà scelto tra quelli maggiormente sentiti dai partecipanti nell’intento di dare, anche in forma
collettiva, risposte a temi e problemi che scandiscono la vita
delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Il 25 Settembre si vota…. Avviso ai naviganti!
Nel 2019 l’ISTAT ha pubblicato i dati circa il numero delle persone con disabilità in
Italia. Erano 3 milioni e 150 mila e c’è da immaginarsi che non siano diminuite da
allora, anzi! Naturalmente di quel variegato mondo fanno parte anche le persone
con autismo i cui numeri sono molto importanti tenuto conto anche della complessità
del disturbo. L’Istituto Superiore di Sanità parla di 1 caso ogni 77 in Italia nella fascia
di età 7 - 9 anni a cui vanno aggiunte le famiglie che vivono con queste persone e
che, a seconda del territorio, conducono esistenze molte diverse, il più delle volte
difficili, per la mancanza o quasi di servizi. Nel nostro Paese le risposte ai bisogni
delle persone con autismo si sono sviluppate “a macchia di leopardo” e la presenza
degli enti del Terzo Settore su questo specifico settore ha molte volte rappresentato
un contributo indispensabile per il miglioramento della qualità della vita delle persone.
Il 25 Settembre si vota e al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, indipendentemente dal colore politico, dico: ricordatevi di queste persone fragili e dei loro familiari
attraverso provvedimenti di legge. Ascoltate chi nel territorio ogni giorno si scontra
con problemi urgenti, dunque ascoltate associazioni e organizzazioni affinchè i
provvedimenti siano congrui e in linea con i problemi. Vengano poi tenute nel giusto
conto tutte quelle organizzazioni del Terzo Settore, e in questo ambito sono molte,
che da anni arrivano la dove lo Stato attraverso i suoi servizi non arriva.
La cronicità del disturbo e la sua diffusione costringe a importanti riflessioni e ad
immaginare nuove strategie che superino antiche impostazioni e radicati pregiudizi.
Tale sforzo legislativo va condotto non soltanto per una disposizione etica degli
uomini e delle donne che siederanno in posti di potere nel nuovo Parlamento, ma
perché i numeri del fenomeno, destinati a crescere e non a diminuire, impongono un
nuovo modo di intendere l’organizzazione dei servizi che dovrà essere economicamente sostenibile e allo stesso tempo efficiente e non ultimo presente in tutto il
Paese in maniera uniforme. Speriamo che i nuovi rappresentanti siano all’altezza
del tema e soprattutto consci della gravità della situazione.
Davide Del Duca Direttore Generale Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

Cose fatte e in corso
Il 31 agosto a Villa Valetudine a Camino al Tagliamento
(UD) si è conclusa la mostra: “Vedo quello che tu non
vedi” che esponeva mosaici realizzati all’Officina dell’Arte. Già nel giorno dell’inaugurazione, a cui ha presenziato
il vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi, e
durante il periodo espositivo molte sono state le presenze
e le frequentazioni dell’esposizione anche da parte di
gruppi associativi di persone disabili. Tutti sono stati
piacevolmente colpiti dalle opere esposte frutto di una capacità artistica spesso
nascosta, che all’Officina dell’arte viene particolarmente curata affinchè emerga con
grande soddisfazione di tutti.
Ma durante l’Estate molte sono state le iniziative che Fondazione ha portato avanti
accanto alle quotidiane attività terapeutiche e sociosanitarie. 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 di mosaico per neofiti sul tema:
“gli animali degli oceani” pensato soprattutto per i bambini che, sotto la guida dei
nostri esperti mosaicisti hanno realizzato piccole opere che rappresentano vari
abitanti del mare utilizzando tessere di mosaico in pasta vitrea, ma anche vere e
proprie conchiglie raccolte sulle spiagge. L’iniziativa è piaciuta ed è stata molto
partecipata.

Le fotografie qui sopra invece si riferiscono alle “settimane vacanza”, ben 4, tra
Giugno e Luglio per gruppi omogenei di persone. Complessivamente hanno partecipato alle iniziative 17 ragazzi e giovani adulti divisi in piccoli gruppi omogenei che
hanno potuto usufruire di una settimana immaginata per il loro benessere e per il
piacere di vivere assieme a compagni e amici sperimentando nuove esperienze e
nuovi itinerari con il supporto di personale esperto.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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In partenza a Settembre

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 a Fondazione nella speranza che molti li
imitino. La campagna l’anno scorso è andata molto bene e speriamo che anche quest’anno attraverso i
nostri straordinari testimonial abbia successo. Le risorse andranno ai progetti che Fondazione a Pordenone e a Fidenza ha messo in piedi e che nonostante i molti ostacoli, indipendenti da noi, porta avanti. La
fiducia che ci muove sta nel fatto che ciò che stiamo facendo rappresenta la risposta ad esigenze reali di
molte persone con autismo e delle loro famiglie. Grazie a tutti coloro che ci vorranno dare una mano.
.

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

91043880938
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Inizia il “Progetto formA”. Il suo obiettivo è quello di offrire alle
persone con Disturbi dello Spettro Autistico opportunità formative che siano utili alla loro preparazione al mondo del
lavoro, che tengano conto del loro stile cognitivo e con il
supporto di tutor specializzati in ASD. Le opportunità formative prevedono sia corsi obbligatori per i lavoratori (ad esempio quelli in materia di sicurezza in partenza a settembre)
tarati secondo standard “autism friendly”, sia corsi in altre
materie di potenziale interesse/utilità (ad es. grafica o informatica o altro a seconda dei fabbisogni formativi dei beneficiari). Lo scopo è di creare condizioni favorevoli a un avvicinamento al mondo del lavoro da parte di persone svantaggiate (con disabilità cognitiva), attraverso la costruzione di competenze e l’acquisizione di attestati d’interesse per le aziende. Alla formazione in aula, laddove fattibile, potranno essere
associati stage e tirocini pratici sia all’interno dei centri di
Fondazione Bambini e Autismo che in contesti esterni.

Unità di Urgenza e Prevenzione e Casa modello per
il “dopo di noi” : iniziati i lavori

Sarà online a settembre la nuova offerta formativa di Fondazione Bambini e Autismo con corsi per professionisti e familiari/caregiver. Per restare sempre aggiornato sui prossimi
corsi in partenza iscriviti alla nostra newsletter o consulta la
pagina https://www.bambinieautismo.org/formazione/
In questo numero di Infondazione abbiamo cercato di
dare molte notizie sugli impegni di Fondazione nel mese di
Settembre, ma altre notizie ad es. sul cantiere per la UUPA e
per la casa modello per il dopo di noi o le tappe dell’impresa di Valentino Gregoris si svilupperanno nel corso del
mese. Per questo, per rimanere sempre informati su notizie e
avvenimenti che riguardano l’autismo e questa Organizzazione, seguite Fondazione nei canali social.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’Unità di
Urgenza e Prevenzione e per 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” di Pordenone 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. Il cantiere è stato delimitato affinché le attività concernenti Villa le Rogge possano continuare in totale sicurezza non interferendo
con l’attività di cantiere. A tal fine, fra le varie azioni intraprese, vi è stata la messa in opera di una diversa
entrata alla struttura esistente che è ora accessibile dalla vicina via Grado. L’operazione è stata possibile
grazie alla generosa disponibilità delle Suore Elisabettine che sono proprietarie dell’area confinante e che
hanno concesso il passaggio pedonale nel loro giardino. Il “sentiero” è stato adeguatamente strutturato per
permettere un agevole passaggio anche dopo il calare del sole.

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

