“InFondazione”- Mensile edito e redatto da Fondazione Bambini e Autismo, Via Vespucci 8/a Pordenone, stampato c/o Tipografia Trivelli Via Molinari, 41 Pordenone.
Autorizz. Tribunale di Pordenone Decreto del 17/04/2008, N. Reg. Stampa 4. Direttore Responsabile: Davide Del Duca.

Domani accadrà
II 26 e il 29 Ottobre a Pordenone dalle 10.00
alle 12.00 in P.zzetta Cavour i nostri
“ragazzi” dell’Officina dell’arte saranno operativi con il nuovo "gazebo delle zucche": zucche
lavorate a mano all’Officina per la notte più
paurosa dell’anno. Oltre alle zucche è possibile
trovare altri prodotti "paurosamente solidali"
preparati nel laboratorio di confezione.
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.
Il 2 e il 4 novembre a Pordenone
presso il centro operativo di Fondazione
in Via Vespucci 8/a dalle 9.30 alle 12.30
formazione dal titolo: “Corso base di
editing di immagini in PHOTOSHOP” (ultime lezione. Le precedenti si
erano tenute il 25 e il 26 Ottobre). Tra i docenti il Dott. Concetto Distefano, esperto
multimediale di Fondazione. Il 3 novembre, sempre a Pordenone, stessa sede,
formazione dal titolo: “Come si scrive un curriculum vitae”. Docenti le Dott.sse
Giulia Bravo ed Emanuela Sedran. Gli interventi sono realizzati all’interno del progetto “formA” che Fondazione Bambini e Autismo ha avviato con il sostegno di
Fondazione Friuli. Il progetto 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

Formazione On Line.
Il 7, l’8, il 15, il 17, il 21 e il 28 novembre dalle 17.00 alle
10.30: Percorso formativo sul tema “Autismo a Scuola: dalla
conoscenza alle strategie per l’inclusione e la didattica” .
Analisi di casi presentati dai docenti dell’I.C.“Iqbal Masih di
Trieste e elaborazione delle strategie personalizzate per una
didattica efficace. Gli incontri, della durata di 2 ore, avranno
come docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Formazione in presenza.
Il 9, il 16, l’11, il 22 e il 30 novembre dalle 16.30 alle 18.30 a
Conegliano (TV) presso l’Istituto Comprensivo Conegliano 1 “F.
Grava”: Percorso formativo sul tema “Autismo a Scuola: dalla
conoscenza alle strategie per l’inclusione e la didattica” per i
docenti dell’I.C. “Grava” di Conegliano. Gli incontri, della durata di 2
ore, avranno come docente la Dott.ssa Emanuela Sedran.
L’11 novembre a Pordenone presso Palazzo
Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II
alle ore 18.00, inaugurazione della mostra Mosaicamente 16: Omaggio a Frida Kahlo.
Durante l’inaugurazione interverrà il Prof. Alessandro Del Puppo, docente di Storia dell’arte contemporanea Università di Udine.
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 18 dicembre. Ingresso libero
(vedi articolo)
Formazione online.
Il 16 e il 17 novembre dalle 18.30 alle 20.30 due
lezioni magistrali sul tema: “Le traiettorie di sviluppo di cervelli neurodiversi”. Due incontri formativi “full immersion” per fare il punto sullo stato
dell’arte intorno all’autismo attraverso un contributo
competente e umano che costituisce un’occasione
per conoscere l’autismo da punti di vista differenti.
La relatrice: Dott.ssa Cinzia Raffin, fondatrice è
Direttrice Scientifica di Fondazione Bambini e
Autismo Onlus – prima rete globale di servizi per
l’autismo, attiva in Italia da 25 anni.

Per tutti gli avvenimenti del mese segui Fondazione su:

Domani accadrà
Formazione
online.
Il Polo Blu Srl di Padova
per conto del Centro Territoriale per l’integrazione
di Belluno organizza sei
incontri rivolti a docenti
delle scuole primarie e
secondarie intorno all’autismo. Il 23 Novembre dalle 16.30 alle 18.30 interviene sul tema - Autismo scola ed
emergenza - la Dott.ssa Emanuela Sedran.
Il 30 Novembre a Fidenza (PR) dalle ore 10.30 alle 12.30,
presso la sede di Fondazione in Via Malpeli, 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. delle persone con autismo e delle loro famiglie.

A Fontanellato (PR) il 2 dicembre e presso il Museo Rocca
Sanvitale – piazza Matteotti 1 ,
inaugurazione della mostra Mosaicamente: Omaggio ad Antonio
Ligabue. Opere a mosaico realizzate presso l’Officina dell’arte di
Pordenone.
Visite tutti i giorni dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per
accedere al museo e alla mostra
di mosaici occorre prenotare la
visita guidata. Per modalità di prenotazione e orari si può consultare il sito
www.fontanellato.org oppure chiamare lo IAT Rocca Sanvitale 0521/829055

Altri eventi di novembre in date da definire
Sono in atto i corsi di formazione previsti dal disciplinare di collaborazione tra Prefettura, Comune di Pordenone, Forze dell’Ordine e
Fondazione Bambini e Autismo. Nel mese di novembre, data da
stabilire, verranno realizzate delle prove pratiche con alcuni rappresentanti della Guardia di Finanza, distaccamento di Pordenone, che
vedranno agire finanzieri già formati e persone con autismo. Le
attività pratiche saranno coordinate dalla Dott.ssa Sedran, con il
supporto del Dott. Di Stefano.

Tra la fine di novembre e i primi di dicembre l’Officina dell’arte sarà raccontata attraverso i suoi
protagonisti all’interno della trasmissione “Storie
dal Sociale” in onda su Radio 24 ogni sabato alle
9.45. Quando sapremo il giorno certo ne daremo
informazione sui canali social per favorire l’ascolto
di chi sarà interessato.

Sia a Pordenone che a Fidenza (PR) entro il mese
di novembre nei centri delle due località saranno
allestiti dei punti vendita di Natale che resteranno
attivi anche per tutto il mese di Dicembre. In entrambe i casi, all’interno dei punti vendita si potranno trovare prodotti realizzati o confezionati da
persone con autismo.
Le risorse che ne deriveranno saranno impiegate a
Pordenone per la realizzazione dell’Unità di Urgenza e Prevenzione per l’Autismo e a Fidenza per la
realizzazione di un importante ed innovativo progetto indirizzato a persone con autismo adulte.
(vedi articolo)

Intanto a Pordenone il cantiere procede
Questa la situazione del cantiere
per la costruzione dell’Unità di
Urgenza e Prevenzione (UUPA)
e per la casa modello per il “dopo
di noi” al 28/10/2022.
Pensiamo che queste fotografie
siano il modo più efficace per
rendere conto a tutti coloro che
hanno donato fondi per il progetto
e a cui và il nostro Grazie !!!

Per scrivere alla redazione via mail: relazioniestne@bambinieautismo.org,
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Un amico di Fondazione ci ha lasciato

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

E’ questo un saluto al
nostro caro amico
Mauro che ci ha lasciati il 20 Ottobre.
Da sempre Mauro
Tezoni è stato un
grande sostenitore del
Centro di Fidenza di
Fondazione. Era il
front man degli Stiron River il gruppo
che ha ideato e portato avanti negli anni lo
spettacolo di beneficenza: “Una Nota per
Tutti” che si tiene ogni
anno al teatro Magnani di Fidenza a favore
di Fondazione. Inoltre
ci
accompagnava
durante le feste in
piazza facendo da
presentatore e animatore delle serate. Ha
devoluto a Fondazione
anche il ricavato del
film, tutto fidentino, “La
Sofference de l’Artist”
ed è stato per 2 anni
nostro
testimonial
nella
campagna
5x1000.
Davvero impossibile
elencare tutto quello
che ha fatto per noi
l’amico Mauro. Era
conosciutissimo
e
benvoluto
da
tutti
perché era un uomo
giusto, sempre dalla
parte dei più fragili,
perché
aveva
un
grande senso civico e
di solidarietà umana.
Fai buon viaggio, caro
Mauro, e veglia su di noi da lassù perché abbiamo ancora
tanto bisogno del tuo aiuto.
Paola Mattioli Direttore Centro di Fidenza

I prossimi corsi

Mosaicamente 16 dedicata a Frida Kahlo
Questa edizione di Mosaicamente
è dedicata ad una “pintora extraordinaria”: Frida Kahlo (1907 – 1954).
L’artista è diventata nel tempo una
icona moderna che ha travalicato il
suo tempo tanto che le sue opere
continuano a destare grande attenzione ed emozione.
Provata dalla vita a causa delle
molte traversie fisiche, dirà di se
stessa: “ho subito due gravi incidenti nella mia vita, il primo è stato
quando un tram mi ha travolta e il
secondo è stato Diego” alludendo
al rapporto sentimentale con il
pittore Diego Rivera con il quale si
sposò e si separò più volte nell’arco
della sua esistenza.
Frida Kahlo era dotata di capacità
artistiche fuori del comune e di un
carattere passionale poco incline a
rispettare canoni estetici e sociali
conformisti. Seppe nelle sue opere
riversare il suo dolore realizzando
tele a volte surreali nella rappresentazione, non rinunciando però ai
richiami culturali della sua terra: il
Messico.
Questa donna tormentata, piena di
fascino, non poteva che interessare
gli artisti dell’Officina dell’arte di
Pordenone che hanno provato,
colpiti dai particolari delle sue
opere, a realizzare mosaici ispirati
alla sua produzione pittorica. Il
risultato di questo lavoro di ricerca,
durato tutto un anno, ha dato vita
alla mostra. I mosaici che sono stati
creati, con tecniche innovative e
con l’uso a volte di materiali anche
impropri, come ad esempio i bottoni
al posto delle più tradizionali tessere di vetro policrome, danno all’osservatore una rappresentazione
dell’opera dell’artista attraverso temi e soggetti da lei più volte indagati: i ritratti, gli autoritratti, le nature
morte e i paesaggi. Oltre ai mosaici la mostra ospita anche una serie di pannelli appositamente realizzati
da Valerio Todesco che ha disegnato, in un percorso per immagini, la vita inquieta di Frida Kahlo fornendo
a chi guarda un ulteriore strumento per la comprensione delle opere. 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 18 dicembre. Ingresso
libero.

BLUE CHRISTMAS: un Natale in blu
Arriva il Natale e Fondazione
sarà presente a Pordenone e a
Fidenza con punti vendita di
prodotti realizzati o confezionati
da persone con autismo.
Il nostro “Blue Christmas”
vuole parlare di due cose necessarie: la pace e l’inclusione.
Con i prodotti che mettiamo a
disposizione cerchiamo di dare
un piccolo contributo per l’idea
di un mondo migliore.
Nei punti vendita si potranno
trovare: caramelle, biscotti
Fondazione, le fave di Trieste, i
panettoni, i pandori, il vino”
buono”, ecc.
Si potranno anche trovare i
prodotti fabbricati a mosaico dai
nostri artisti: addobbi natalizi,
oggettistica in legno e in ceramica mosaicata, cornici e tanto
altro ancora.
I prossimi corsi si terranno a novembre sul tema: le traiettorie
di sviluppo di cervelli neurodiversi. Saranno lezioni magistrali online tenute dalla Dr. Cinzia Raffin Presidente e Direttore Scientifico di Fondazione. Sono aperte le iscrizioni.
Per ulteriori info visitare il sito www.bambinieautismo.org

Tutte le risorse andranno a
incrementare il budget per i
grandi progetti che Fondazione
vuole portare avanti per il bene
delle persone con autismo e
delle loro famiglie.

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

