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Domani accadrà
Il 22 e il 23 Settembre a Pordenone
presso il Centro operativo della Fondazione in Via Vespucci 8/a si è tenuto
il corso individualizzato sui test ADOS e
ADI-R per un membro del Servizio Psicologico Azienda Sanitaria Alto Adige sede i
Merano. Docente il trainer internazionale
AOS e ADI-R dott. ssa Emanuela Sedran
Il 29 Settembre a Pordenone presso il
centro riabilitativo di Via Vespucci 8/a
dalle ore 9.00 alle ore 18.00: evento
formativo per un gruppo di professionistiche si occupano di autismo nel territorio
di Bergamo e che fanno riferimento alla
ASST Papa Giovanni XXIII. Tema: “vi.co
Hospital dalla teoria alla pratica”. L’evento segna il proseguimento della formazione
realizzata a Bergamo presso l’ASST ed è centrato sull’uso della app che Fondazione ha creato assieme ai sanitari dell’ospedale di Pordenone per facilitare esami di
routine alle persone con autismo e non solo. Docente la dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 30 Settembre a Pordenone presso
il centro operativo della Fondazione in
Via Vespucci 8/a dalle 14.00 alle 18.00
corso di formazione dal titolo: “Come si
produce un video digitale” (prima
lezione) all’interno del progetto “formA”
che Fondazione Bambini e autismo Onlus sta portando avanti con il sostegno di
Fondazione Friuli. Il progetto “formA” consiste infatti nella sperimentazione di un
servizio formativo "autism friendly" per l’erogazione di corsi di formazione professionale per persone con neurodiversità e con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in
particolare. Docente dott. Concetto Di Stefano.

formA

Il 1° Ottobre a Fidenza (PR) alle ore 20.00 nel cortile
interno del Municipio di Fidenza in P.zza Garibaldi, 1 cena
di beneficenza “La cena è servita” in collaborazione con
Comune di Fidenza e Lions Club G. Verdi di Busseto.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a Fondazione Bambini e Autismo ONLUS Centro di Fidenza per i
progetti a favore delle persone con autismo nel territorio.
Il servizio ai tavoli sarà assicurato dai ragazzi che
frequentano la Fondazione.
Durante la serata intrattenimento musicale del gruppo The
Stalkers.
Visto il numero limitato di posti è necessario prenotarsi
telefonando allo 0524/524047, orari 9.00 -12.30.

Formazione On Line.
I giorni 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 dalle 17.00 alle 19.30:
Percorso formativo sul tema “Autismo a Scuola: dalla conoscenza alle strategie per l’inclusione e la didattica” per i
docenti dell’I.C. “Iqbal Masih” di Trieste.
Gli incontri, della durata di 2 ore, avranno come docente la
Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 5, 12, 19 e 26 dalle ore 17.30 alle ore 19.30: Corso on line per insegnati ed educatori.
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Emanuela Sedran,
professionista con una lunga esperienza non solo
nell’ambito della formazione in ambiente scolastico,
ma anche della diagnosi e presa in carico di persone
autistiche di ogni età e livello di severità del disturbo. Il
corso si contraddistingue per uno stretto connubio tra
“sapere” e “saper fare” e fornisce suggerimenti, consigli ed esempi pratici a supporto delle basi teoriche. I
partecipanti scopriranno come affrontare le ricadute in
ambiente scolastico delle caratteristiche neuropsicologiche che contraddistinguono l’autismo e si potranno
fare domande per confrontarsi con la docente sulle strategie concrete per la didattica e l’inclusione.

Come si evince anche da questa pagina gli appuntamenti e le attività di Fondazione,
oltre all’ordinario (diagnostica, riabilitazione, residenzialità, semiresidenzialità, ecc.),
nel mese di Ottobre sono molti. Abbiamo cercato di segnalarne il più possibile, ma
altre iniziative potranno prendere forma nel corso del mese perciò seguite Fondazione sui canali social per essere sempre informati.

Domani accadrà
Il 7, l’8 e il 9 Ottobre a Cracovia (Polonia) anche Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS è presente al 13°
Congresso Internazionale di
Autism Europe.
Parteciperà
on
line
la
Dott.ssa Sedran e sarà presentato un poster dal titolo: Il
percorso di sorveglianza
medica e di prevenzione per
le persone con ASD”.
Il 9 Ottobre a Fidenza dalle ore 15.00 alle ore
19.00: terza edizione dell’evento “Vota il Lambrusco di San Donnino”, all’interno della festa del
patrono della cittàiniziativa è organizzata
dal Comune di Fidenza e BorgoFood. Presso lo
stand di AIS Parma, in Piazza Garibaldi, degustazione, in modo anonimo e con una donazione
di minimo 5 euro, di tutti i lambruschi delle cantine parmensi che hanno aderito. Alla fine ognuno
esprimerà un voto sul campione preferito.
L’evento ha uno scopo benefico. Quest’anno il
ricavato raccolto tramite le donazioni dei partecipanti sarà devoluto a Fondazione Bambini e
Autismo onlus Centro di Fidenza. A manifestazione conclusa AIS Parma organizzerà una
"momento" dedicato alla consegna del riconoscimento alla tre cantine che avranno
raccolto più voti.
Dall’1 al 13 Ottobre a Fidenza presso
l’auditorium delle Orsoline mostra dal
titolo: “La città di tutti. Le radici del futuro”.
L’evento è promosso da Comune di Fidenza e da ASP (Azienda Servizi alla Persona).
All’iniziativa sarà presente anche Fondazione Bambini e Autismo, lunedì 10 dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Negli
spazi dedicati alle associazioni Fondazione
espone due opere a mosaico realizzate
presso l’Officina dell’arte di Pordenone.
Il 12 Ottobre presso il Comune di Pordenone:
firma della convenzione nell’ambito del PNRR
Linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia
per persone con disabilità. Con la convenzione
verrà avviata una collaborazione con il Comune,
Ente gestore, per l’organizzazione del paternariato pubblico/privato sociale di servizi e interventi
innovativi –Missione 5 “Inclusione e Coesione
sociale”
Il 14 Ottobre presso i centri di Fondazione a Pordenone si terrà
la verifica ispettiva della Qualità tenuta dall’Ente certificatore Kiwa
Cermet. Oggetto della verifica: la gestione del sistema di qualità per quanto riguarda tutti i servizi della rete, da quello diagnostico,
a quello riabilitativo, a quello formativo, nonché i servizi diurno e
residenziale. Nel contesto della ispezione sarà anche fatta una
visita al cantiere dove si sta costruendo l’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo e la casa per il “dopo di Noi”. Fondazione ha la
certificazione di qualità ISO 9001 da diciotto 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
Il 19 e il 21 Ottobre a Pordenone presso l’Ospedale civile Santa Maria degli
Angeli, dalle 14.00 alle 16.00: percorso
formativo per operatori sanitari dal titolo
“Il percorso blu per persone affette da
Disturbo dello Spettro Autistico
(DSA) nei diversi setting ambulatoriali
ospedalieri.” Docente la dott.ssa Cinzia Raffin.
Il 26 Ottobre a Fidenza (PR) dalle ore 10.30 alle 12.30, presso la
sede di Fondazione in Via Malpeli 2 continuano i Parent Training di
gruppo in presenza. Conduce la Dott.ssa Barbara Dioni. 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 quotidiana delle persone
con autismo e delle loro famiglie.

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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Domani accadrà
Dal 31 Ottobre al 6 Novembre presso l’Albergo
diffuso di Polcenigo (PN)
Casa Rigo: 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 2022.

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

P.N.R.R. e lavoro
A seguito dell’ammissione della domanda di finanziamento
nell’ambito del PNRR Linea di investimento 1.2 Percorsi di
autonomia per persone con disabilità, verrà avviata una
collaborazione tra Comune di Pordenone (in qualità di Ente
Gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Noncello), Azienda sanitaria Friuli Occidentale
(ASFO), Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, Cooperativa Sociale Acli – Società Cooperativa ONLUS e Fondazione
Down FVG ETS, per l’organizzazione e la gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, di servizi ed interventi innovativi - Missione 5 “Inclusione e Coesione sociale”.
Tale collaborazione porterà alla realizzazione di un percorso
progettuale che si svilupperà su tre assi di intervento: Progettazione Personalizzata, Abitazione e Lavoro. Saranno previsti
percorsi di accoglienza propedeutica all’abitare, allestimento
di spazi sperimentali a supporto dell’occupabilità e percorsi di
formazione lavorativa individuale e di gruppo nell’ambito della
progettazione di una start up per l’occupabilità di persone
nello spettro autistico, in particolare a medio/alto funzionamento.
La convenzione che verrà sottoscritta tra le parti avrà durata
triennale. Le modalità di attuazione del progetto saranno
orientate al rispetto di un approccio partecipativo finalizzato
al diretto coinvolgimento dei portatori d’interesse e delle
persone con disabilità, in coerenza con quanto disposto dalle
persone con disabilità, in coerenza con quanto disposto dalle
Linee guida per la vita indipendente.
Giulia Bravo

I Prossimi corsi… aperte le iscrizioni

Quando solidarietà si coniuga con lavoro
Molto riuscita la cena benefica che si è svolta il primo ottobre nel cortile del
Municipio di Fidenza. La cena, organizzata da Fondazione in collaborazione
con il Lions Club Giuseppe Verdi di Busseto e patrocinata dal Comune di Fidenza, ha voluto portare all’attenzione dei partecipanti e, più in generale della
comunità, il tema del lavoro delle persone adulte con autismo. Ottima la location, esattamente nel cuore della città. Durante la serata sono stati proiettati in
loop video che hanno raccontato ai presenti la realtà dell’Officina dell’Arte di
Pordenone. Il Direttore della sede di Fidenza, con l’aiuto di un video in cui il
Direttore Generale di Fondazione illustra l’Officina, ha presentato il progetto
dell’Officina per Fidenza. Durante la serata alcuni ragazzi di Fondazione hanno
servito ai commensali il primo piatto, ovvero i tortelli d’erbetta, specialità della
cucina locale. I giovani adulti hanno mantenuto il sorriso durante tutto il servizio
ed erano veramente felicissimi di poter adoperarsi in questo lavoro. Hanno
dimostrato ai presenti che le persone con autismo, se messe nella giusta condizione, possono e soprattutto amano lavorare e sono assolutamente in grado
di svolgere anche compiti impegnativi. Il Presidente del Lions Club di Busseto
ha fatto presente che il sodalizio con Fondazione è ormai consolidato e continuerà nel tempo per sostenere la nascita dell’Officina dell’Arte a Fidenza. Per il
Comune di Fidenza, che ha sostenuto la realizzazione dell’evento aiutando
concretamente Fondazione nella risoluzione di tutti i problemi tecnico-operativi,
erano presenti: il Vice Sindaco Davide Malvisi, l’Assessore ai servizi sociali
Alessia Frangipane e la Presidente del consiglio comunale Rita Sartori. Grande
successo ha avuto anche la band i “The Stalkers” che ha attirato anche numerose persone che dalla piazza si sono spostate nel cortile del municipio. Un
ringraziamento di cuore ai volontari che hanno affiancato Fondazione per la
buona riuscita dell’evento.

Unità di Urgenza e Prevenzione e
Casa modello i lavori avanzano
Continuano i lavori nel
cantiere di Via Roggiuzzole
a Pordenone per costruire il
fabbricato che ospiterà
l’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo
e,sopra, la casa per il
“Dopo di noi” per cinque
persone con autismo severo.
Il cronoprogramma prevede
la fine dei lavori nel dicembre del 2023, ma è facile
che i tempi slittino ai primi
mesi del 2024. La causa
sta nell’approvvigionamento
dei materiali e nell’aumento
dei costi degli stessi perciò
ogni donazione è ben
venuta.

I prossimi corsi si terranno a Novembre sul tema: le traiettorie
di sviluppo di cervelli neurodiversi, lezione magistrale
online tenuta dalla Dr. Cinzia Raffin, Presidente e Direttore
Scientifico di Fondazione.
Sono aperte le iscrizioni. Per ulteriori info visitare il sito
www.bambinieautismo.org alla pagina Formazione

Dicono di Noi
il commento del gruppo di operatori dell’ASST
di Bergamo dopo la formazione su Vi. Co Hospital.

Destinazione Pordenone!!! Il 29 Settembre
siamo stati accolti da Fondazione Bambini e
Autismo Onlus, che ringraziamo, per una formazione specifica sul tema: "Preparare una persona autistica ad affrontare visite ed esami medici".
E’ uscito su Superando il
1° Ottobre un importante
e lungo articolo dal titolo:
Cure
ospedaliere
e
autismo: un’pp e un
protocollo di provata
efficacia.
L’articolo, redatto dall’equipe della Fondazione,
racconta il lavoro che
negli anni è stato fatto,
grazie alla collaborazione
tra Fondazione e Ospedale, per curare al meglio
la salute delle persone
con autismo bisognose di specifici esami. Capisaldi dell’articolo sono: l’analisi dei bisogni, il
metodo usato e i risultati raggiunti, il training
preliminare con Vi.Co. Hospital e le conclusioni.

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

