COMUNICATO STAMPA
Trasformazione in data 08.02.2020 dell’associazione PA FVG in FONDAZIONE
PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS
“Progettoautismofvg Onlus diventa Fondazione. Una scelta strategica che la Regione Friuli
Venezia Giulia sostiene. Un esempio di integrazione sociosanitaria che interpreta
pienamente la riforma appena approvata dal Consiglio regionale FVG. Sarà un’altra
esperienza molto importante” - Così si è espresso il Vicegovernatore Riccardo Riccardi a
Progettoautismo fvg
Il Vicegovernatore e Assessore alla Salute della Regione F.V.G. dott. Riccardo Riccardi e il
Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, oggi, 8 febbraio 2020 sono stati testimoni e ospiti
d'onore della trasformazione da associazione in FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
PROGETTOAUTISMO FVG alla presenza dei notai Avv.to Maistrello e dott.ssa Cussigh e del
commercialista e revisore dei conti Dott. Andrea Spollero.
"Tanta la strada che abbiamo percorso in questi anni a partire dalla nostra nascita nel 2006:
oggi nel nostro centro HOME SPECIAL HOME di Feletto Umberto assistiamo 91 bambini e
adulti " ha dichiarato la presidente Elena Bulfone "Sono commossa e orgogliosa di essere
stata confermata alla presidenza di un ente solido e innovatore qual è questa Fondazione PA
FVG che si prefiggerà di supportare sul territorio della Regione ancora tante famiglie
dell'autismo con aiuti concreti e promuovere in rete servizi e progetti di respiro nazionale e
internazionale."
Ha aggiunto ancora la presidente: "Ringrazio i numerosi volontari e i genitori fondatori, il
Vicegovernatore Riccardi per il suo supporto e l'amministrazione comunale di Tavagnacco
che attraverso il suo sindaco Moreno Lirutti ci ha accompagnato fin dalla nascita, quando
ancora eravamo una piccola realtà", "Tanta la strada percorsa, tanto il dolore, tanta la forza,
la speranza e il perdono che ci hanno guidato nel cammino, tanto studio, ricerca,
innovazione, desiderio di non essere lasciati mai soli, tanto l'amore che ci ha spinto a
diventare quello che oggi siamo! Ma sappiamo di essere solo a metà di un cammino che
prosegue nella prospettiva di innovare i servizi alle nostre persone nell’orizzonte del dono e
della gratuità cercando di seguire l'esempio di San Luigi Scrosoppi”
In questi anni PA FVG ha preso parte e promosso numerose progettazioni europee a favore
delle persone con autismo, attualmente sono in corso un progetto Erasmus + sul linguaggio
semplice SIMPL con capofila ENAIP FVG e un progetto europeo SENSHOME con capofila le
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Università di Bolzano e Trieste, facoltà ingegneria e architettura per il benessere indoor
delle persone con autismo.
Il nuovo logo è opera dello Scatolificio Udinese. Un sentito ringraziamento a Mauro e Fabio
Dominici per la loro generosità e la loro amicizia
DESCRIZIONE DEL LOGO DELLA FONDAZIONE PROGETTOAUTISMO FVG:
Il logo della FONDAZIONE PROGETTOAUTISMO FVG rappresenta una figura stilizzata adulta
blu, colore scelto per connotare l’autismo, che trascina fuori da una bolla azzurra ,
rompendola, un bambino-ragazzo stilizzato rosso , colore che vuole segnalare una persona
in difficoltà.
Subito sotto alla bolla vi è la scritta PROGETTOAUTISMO FVG in grigio con la P di progetto di
colore blu e la A di autismo in rosso. La scritta è riprodotta scegliendo un carattere
particolare di colore grigio che rimanda all’idea del ghiaccio che si scioglie lasciando
trasparire ciò che vi era congelato o di una scultura che prende forma, simboleggiando, in
tal modo, la capacità di progettare delle famiglie e delle persone con autismo, la loro forza
vitale e irrefrenabile che rompe progressivamente il ghiaccio e la bolla in cui sono
imprigionati loro stessi o i propri figli. Questa forza vitale, nell’intento dei fondatori, è
indirizzata a ricostruire un mondo migliore in cui le potenzialità delle persone con autismo
possano emergere concretamente in progetti di vita reali e apporti di crescita alla società
civile.

Elena Bulfone
Presidente Progettoautismo FVG ONLUS
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