
IL MODELLO PORDENONESE 

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS ha tratto i fondamenti 

epistemologici per affrontare la complessità dell’autismo e 

della sua “cura” dalla teoria generale dei sistemi e dalla ciber-

netica di secondo ordine.  

A partire da questi riferimenti la Fondazione è stata in grado di 

sviluppare, in più di un decennio di attività, un sistema di servi-

zi che oggi costituisce esso stesso un modello, ormai sempre 

più spesso visitato e studiato anche da altre realtà italiane e 

straniere. 

Fondato su approcci evidence based, sui risultati della ricerca 

scientifica validata e sugli input provenienti dal Programma 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communi-

cation related handicapped CHildren) e dell’ABA (Applied Be-

havior Analysis), il “modello pordenonese” di servizi per 

l’autismo si caratterizza per la globalità della presa in carico, 

per il monitoraggio sistematico degli interventi e per la costante 

attenzione alla qualità degli stessi, per l’elevata personalizza-

zione dei progetti educativo - riabilitativi attuati e per il profondo 

rispetto della persona, delle sue inclinazioni e talenti e di quella 

personale “ricerca di felicità” cui ciascun essere umano ha 

diritto.  

Alla base non vi è alcuna idea edulcorata della condizione che 

provoca l’autismo, ma piuttosto la convinzione che per ciascu-

na persona, indipendentemente dal livello di gravità della sin-

drome, si possa e si debba non solo approntare un percorso 

riabilitativo in senso stretto, ma anche un percorso di vita che 

miri il più possibile alla sua soddisfazione e al suo benessere 

globale . 

Il modello di intervento prevede altresì un costante impegno 

nel territorio, attraverso un sistema di informazione e divulga-

zione che alimenta anche tra i “non addetti ai lavori” una cor-

retta cultura attorno all'autismo, contribuendo così a costruire, 

giorno dopo giorno, un “sistema territorio” sempre più compe-

tente in autismo e quindi preparato, accogliente e inclusivo. 

COS’È L’AUTISMO 

Gli ASD (Autism Spectrum Disorders) sono disturbi di natura 

neurobiologica caratterizzati da difficoltà nella comunicazione e 

nell’interazione sociale e dalla presenza di comportamenti e 

interessi ristretti e stereotipati.  

A questi sintomi basilari spesso nell’autismo si accompagnano 

anche problemi sensoriali, disarmonie motorie e cognitive, 

scarse capacità di autonomia personale e sociale, difficoltà 

comportamentali, autolesionismo e aggressività, ovvero condi-

zioni che hanno pesanti ricadute non solo in chi ne è affetto ma 

anche nella sua famiglia e negli altri contesti di vita. 

Allo stato attuale non esiste una guarigione per gli ASD, tutta-

via il riconoscimento precoce del problema e l’inizio altrettanto 

precoce di un intervento educativo/abilitativo appropriato pos-

sono modificare significativamente gli esiti a lungo termine, 

migliorando il livello di qualità della vita della persona autistica 

e di tutti i sistemi coinvolti. 

 

COS’È LA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS 

La  Fondazione Bambini e Autismo ONLUS è una realtà non 

profit che opera in ambito sanitario, socio-educativo e formati-

vo con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone 

con ASD e dei loro familiari. 

Fondata nel 1998 da due genitori di una persona con autismo 

che hanno voluto così colmare l’assenza, allora pressoché 

totale, di servizi specialistici nel territorio, la Fondazione attual-

mente ha Centri dislocati nelle provincie di Pordenone e di 

Parma, un Servizio diagnostico e riabilitativo cui si rivolgono 

famiglie da tutta Italia e un Servizio formativo e consulenziale 

specializzato negli ASD che ha seguito la nascita e la crescita 

di Servizi per l’autismo in diverse parti del Paese. 

Il tratto distintivo della Fondazione Bambini e Autismo consiste 

nell’aver realizzato non un singolo servizio, bensì una rete di 

servizi sperimentali in grado di prendere in carico le persone 

con autismo in modo globale e longitudinale, dall’infanzia 

all’età adulta e di testare e indagare nuovi modelli di intervento.  
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e l’implementazione di Servizi per l’autismo ed eroga periodi-
camente eventi formativi per operatori sanitari e socio-sanitari 
(anche ECM), insegnanti e personale scolastico, familiari e 
volontari; nonché per la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale interno, anche con l’assegnazione di borse di studio. 
Convenzionata con diversi Atenei e Scuole di Specializzazione 
la Fondazione è inoltre sede di tirocini pre e post laurea, colla-
bora a progetti di ricerca, ospita periodicamente stagisti prove-
nienti da diverse realtà del territorio. 

Attività culturali, di informazione, divulgazione: 
consistono in eventi per informare, sensibilizzare e stimolare la 
riflessione attorno al tema dell’autismo. Esposizioni d'arte, 
cinema, presentazioni di libri, incontri con l'autore, interviste e 
altre iniziative con i media, vengono organizzati periodicamen-
te anche in collaborazione con altre realtà del territorio. 
I siti internet, il periodico “Infondazione”, la newsletter mensile 
sono ulteriori strumenti divulgativi che la Fondazione cura. 

Progetti e iniziative per il “dopo di noi”: 
un obiettivo trasversale a tutti i Servizi della Fondazione Bam-
bini e Autismo ONLUS consiste nella costruzione di competenze 
e autonomie per quello che viene definito il momento del 
“durante e dopo di noi”. 
Per lavorare in modo più incisivo a questo obiettivo la Fonda-
zione ha voluto mettersi in rete anche con le altre realtà del 
territorio che si occupano di disabilità dando vita, assieme a 
diversi enti e Associazioni del Friuli Venezia Giulia, al Comitato 
Regionale Dopo-Durante Noi ONLUS.  
Scopo del Comitato: affrontare la questione del “durante e 
dopo di noi” in modo coerente e condiviso attraverso azioni 
formative, servizi, progetti residenziali. 
 

I SERVIZI 

Servizio diagnostico: 
è un servizio che coinvolge più specialisti in grado di condurre 
valutazioni diagnostico/funzionali anche molto precoci (12-18 
mesi). I protocolli prevedono: l’utilizzo di test clinici scientifica-
mente validati sulla somministrazione dei quali l’équipe ha 
maturato le necessarie abilitazioni, visite specialistiche ed esa-
mi strumentali, un approfondito colloquio di restituzione, la 
consegna di una dettagliata relazione clinica e la progettazione 
e condivisione di un piano educativo-riabilitativo personalizzato.  

Servizi riabilitativi e di parent training: 
il servizio prevede interventi intensivi in aule dotate di specchi 
unidirezionali e sistema di videoregistrazione e attività per lo 
sviluppo di autonomie e per l’acquisizione di competenze so-
ciali sia in ambito murario che extramurario con un rapporto 
terapeuta-utente di 1 a 1, interventi di parent training individua-
le e di gruppo, attività di counseling familiare e scolastico.  

Servizi educativi scolastici ed extrascolastici: 
sono servizi erogati in regime di accreditamento o privatamen-
te e prevedono l’intervento di un operatore della Fondazione 
all’interno degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, 
presso il domicilio dell’utente o in contesti extramurari per la 
messa in atto di attività educative in rapporto 1 a 1.  

Programma Respiro: 
è un programma aperto sia ai bambini che agli adulti con auti-
smo e dà loro la possibilità di trascorrere dei periodi lontano da 
casa in un ambiente accogliente e “su misura”, lavorando alla 
costruzione graduale della propria autonomia personale, so-
ciale e domestica e al contempo offrendo anche alla famiglia un 

un po’ di “respiro” dall’impegno dell’accudimento.  
Il Programma Respiro si concretizza in esperienze di tipo resi-
denziale (“Weekend respiro” e “Settimane Vacanza”) e di tipo 
diurno (“Punti Gioco” per i più piccoli) presso “Villa Le Rogge”.  

Programmi lavorativi e per l’autonomia: 
sono Programmi rivolti a persone con autismo adulte e portati 
avanti quotidianamente presso il Centro Diurno Lavorativo 
“Officina dell’arte” dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il Centro è 
dotato di laboratori professionali di mosaico, packaging e infor-
matica: le persone autistiche vengono affiancate da operatori 
terapeutici e maestri mosaicisti e alternano momenti di lavoro, 
ad attività di autonomia e uscite sociali.  

Programma “Vivi la città” per la residenzialità temporanea 
e l’inclusione sociale: 
è un servizio di “foresteria”, attivo dalle ore 17.00 del pomerig-
gio alle ore 9.00 del mattino seguente (in continuità con l’orario 
dell’Officina dell’arte). È rivolto alle persone con autismo adulte 
che lavorano all’Officina per far loro sperimentare momenti di 
vita indipendente e esperienze sociali all’interno della città e 
comunità in cui lavorano. Il Programma deve il suo nome alla 
volontà di far vivere la città alle persone con autismo che vi 
partecipano, dando loro la possibilità di esserne parte attiva e 
di partecipare alle diverse offerte culturali e di tempo libero che 
il territorio offre.  
La sede di erogazione è “Villa Le Rogge”, struttura sperimenta-
le e innovativa recentemente costruita a Pordenone, in centro 
città con l’obiettivo della massima inclusione sociale. 

Servizi formativi e consulenziali: 

la Fondazione svolge attività di consulenza per la progettazione  
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I CENTRI DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO 

Sede direzionale e Centro Operativo di Pordenone  

È   la  sede dove  si  trovano  gli  Uffici  di  Direzione  e  di  

Amministrazione  e   dove   vengono   erogati   il  Servizio  

diagnostico e i Servizi riabilitativi, formativi  e  di  parent training. 

Il Centro  operativo  è  dotato  di  aule  per  la  valutazione  e  la 

riabilitazione provviste di specchi unidirezionali e di impianto di 

videoregistrazione  collegato ad un’aula formativa che può 

ospitare sino a 50 corsisti. 

Centro Operativo di Fidenza (PR) 

Nel Centro vengono erogati Servizi di riabilitazione e di parent 

training. Gli ambienti sono strutturati secondo gli standard del 

Centro  pordenonese,  ovvero  con  aule  dotate  di  specchi 

unidirezionali e impianto di videoregistrazione.  

Villa Le Rogge - Pordenone 

È una casa-foresteria di recentissima costruzione con 9 posti 

letto, dotata di palestra, laboratori didattici e un ampio giardino. 

Ciò che la rende una casa “speciale” sono i mille accorgimenti 

posti  nell’arredo  e nella strutturazione degli spazi grazie ai 

quali le persone con autismo trovano un ambiente accogliente 

e “su misura”. 

Officina dell’arte - Pordenone  

L’edificio è un sito di archeologia industriale, un tempo sede 

delle storiche Officine Savio, ristrutturato nel rispetto di tale 

particolarità. Il Centro dispone di laboratori professionali di 

mosaico,  packaging  e  informatica, di  uno  showroom,  una  

palestra, una sala per il tempo libero e il coffee break.  

La  struttura  può  ospitare  sino  a  un  massimo  di  15  utenti  

contemporaneamente. 

 

 

Tutti  i  Centri  della Fondazione  Bambini  

e  Autismo   ONLUS   operano   all’ interno  

di    un    Sistema    di    Qualità   certificato  

UNI EN ISO 9001:2008 

COME SOSTENERE LA RETE DEI SERVIZI 

La Fondazione è una ONLUS che si sostiene grazie a finanzia-
menti pubblici, a donazioni private e al proprio lavoro. 
Chi desidera dare il proprio contributo può farlo in diversi modi: 
in qualità di donatore verrà tenuto costantemente informato su 
attività, obiettivi e risultati dell’organizzazione.  

Donazioni 
attraverso il c/c bancario FriulAdria Crédit Agricole IBAN: 
IT 57 O 05336 12500 0000 40462825 
attraverso il c/c bancario presso la Cassa di Risparmio del 
Friuli Venezia Giulia IBAN:  
IT 36 I 06340 12500 07407800064W 
attraverso il c/c postale 10501591 intestato a Fondazione 
Bambini e Autismo ONLUS 
online su www.bambinieautismo.org 

“5 per 1000” 
 indicando negli appositi spazi all’interno della dichiarazione 
dei redditi il Codice Fiscale della Fondazione: 91043880938 

Volontariato, promozioni, iniziative speciali 
mettendo a disposizione competenze, materiali, attrezzature 
contribuendo a diffondere la mission della Fondazione via 
internet, carta stampata o altri media 
contribuendo a promuovere le campagne di raccolta fondi  
proponendosi per un’esperienza di volontariato 

Acquisti solidali, regalistica aziendale, grandi mosaici 
acquistando i prodotti realizzati all’Officina dell’arte: mosaici 
artistici, oggettistica, merchandising collegato alle mostre, 
bomboniere personalizzate, ecc. 
commissionando opere musive di grandi dimensioni per 
spazi pubblici o privati (parchi, scuole, banche, ecc.) 

Lasciti 
attraverso lasciti testamentari e donazioni in immobili 

Partnership e sponsorizzazioni 
attraverso campagne, sponsorizzazioni, progetti connessi 
alla responsabilità sociale della azienda 

 

Per ulteriori informazioni o per concordare modalità di sostegno  
personalizzate: 0434 29187, segreteria@bambinieautismo.org  

ALTRE INFORMAZIONI  

I servizi di carattere sanitario sono erogati in convenzione per il 
territorio del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Parma. 
Per saperne di più sulle modalità di accesso è possibile contat-

tare le Segreterie dei Centri Operativi di Pordenone o Fidenza. 
__ … __ 

È possibile ricevere la newsletter della Fondazione Bambini e 
Autismo ONLUS e il notiziario mensile elettronico 
“Infondazione”. Il servizio è gratuito, per iscriversi è sufficiente 
inviare una e-mail a relazioniesterne@bambinieautismo.org 
con oggetto “iscrivimi”. 

__ … __ 

Per ricevere informazioni anche via posta ordinaria compilare 
in stampatello i campi sottostanti e inviare la parte tratteggiata 
all’indirizzo della sede centrale. 

 

RICHIESTA DI ESSERE TENUTO INFORMATO  

SULLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS  

Nome ____________________________________________  

Cognome __________________________________________  

Indirizzo: Via ________________________________________ 

n. ____ CAP___________ Città __________________________ 

________________________________________________ 

e-mail:___________________ cell. ______________________ 

Interessato in qualità di:     □ familiare      □ professionista      □ volontario    

□ insegnante □ donatore   □ giornalista   □ altro: __________________ 

________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.lgs 196/2003): 

Data:__________                    Firma: ______________________ 

 

 

CONTATTI  

Sede Centrale e Centro Operativo di Pordenone 

Indirizzo: Via Vespucci n. 4/2 e 8/A - 33170 Pordenone 

Telefono: 0434 29187 / 0434 247550    Fax: 0434 524141    

Contatti mail:  

Direzione Generale:  
presidenza@bambinieautismo.org 

Segreteria generale:  
segreteria@bambinieautismo.org 

Ufficio stampa e comunicazione: 
relazioniesterne@bambinieautismo.org  

Centro Operativo di Fidenza: 

Indirizzo: Via Ferraris n.13/B - 43036 Fidenza (PR) 

Telefono: 0524 524047   Fax: 0524 524769 

Contatti mail:  

Direzione della sede:  
bambinieautismo-pr.segr@adslnet.it  

Centro operativo: 
bambinieautismo-pr@adslnet.it 

Villa Le Rogge 

Indirizzo: Via Roggiuzzole 7/a- 33170 Pordenone 

Telefono: 0434370433 (sede operativa)  0434247550 (segreteria) 

Contatti mail:  
segreteria@bambinieautismo.org 

Officina dell’arte 

Indirizzo: Via Molinari 41 - 33170 Pordenone (PN) 

Telefono: 0434 551463   Fax: 0434 253791 

Contatti mail:  
direzione@officinadellarte.org 

Siti internet: 

www.bambinieautismo.org    www.officinadellarte.org 
 

___________________________________ 

In prima pagina: particolari di opere a mosaico  
realizzate all’Officina dell’arte  
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