FONDAZIONE FRIULI ANCORA UNA VOLTA ACCANTO A PROGETTOAUTISMO FVG
La Fondazione Friuli ha nuovamente scelto di sostenere Progettoautismo FVG per migliorare il benessere e
la qualità della vita delle persone con autismo in Friuli Venezia Giulia, e quella dei loro familiari.
Il generoso contributo recentemente concesso dalla Fondazione nell’ambito dell’annuale “Bando Welfare”
permetterà infatti la realizzazione di una serie di indispensabili lavori di ristrutturazione presso il centro
‘Home Special Home’ di Feletto Umberto, dove Progettoautismo FVG ha la sua sede principale.
HOME SPECIAL HOME è una vera e propria casa per l’autismo - che accoglie circa 90 bambini, ragazzi e
adulti con autismo insieme ai loro genitori, seguiti da 30 operatori e numerosi volontari.
Al suo interno Progettoautismo FVG, grazie al sostegno di Fondazione Friuli, potrà a breve realizzare
interventi importanti quali l’implementazione di un sistema di controllo degli accessi (per assicurare la
sicurezza di coloro che frequentano il centro) e di nuovi impianti di climatizzazione degli ambienti, oltre a
lavori sulla pannellatura esterna e sulla pavimentazione interna del centro.
La Presidente di Progettoautismo FVG Elena Bulfone ha commentato:
“La sicurezza e il benessere di coloro che frequentano il centro è di fondamentale importanza, in specie in
questo particolare momento di emergenza covid19, specialmente perché si tratta di persone vulnerabili ed
ipersensibili all’ambiente che li circonda. Siamo davvero grati a Fondazione Friuli per avere accolto la nostra
richiesta e per il loro sostegno nella realizzazione di questi interventi.
Non si tratterà solamente di modifiche funzionali: il design dei locali sarà curato anche nella bellezza e
nell’armonia delle forme ricercate con cura ed attenzione coinvolgendo anche le persone con autismo
stesse. La pannellatura esterna permetterà infatti la realizzazione di un grande murale realizzato dai ragazzi
del nostro “Atelier Noway”. Inoltre, sarà ripristinato il pavimento in legno del locale da adibire a stanza
multisensoriale dove sarà altresì installata una parete manovrabile insonorizzata, per garantire la possibilità
di attività motorie a piccoli gruppi.
“In questo periodo, tutto il mondo sta vivendo un’emergenza senza precedenti, ma per le famiglie che
vivono con l’autismo l’emergenza è tutti i giorni. L’autismo non è più una malattia rara: in Italia dati ufficiali
sull’incidenza dell’autismo sono molto scarsi, ma sembrano assestare il numero intorno un bambino ogni
73 nati. Noi di Fondazione Progettoautismo FVG ci battiamo affinché queste famiglie possano avere il
supporto di cui hanno bisogno, un punto di riferimento. Ci fa quindi davvero piacere sapere di poter avere
accanto a noi sostenitori quali Fondazione Friuli, che comprendono quanto sia fondamentale il sostegno
che insieme offriamo a queste persone.”
Ulteriori informazioni su Progettoautismo FVG : L’08.02.2020 prende vita la Fondazione di Partecipazione
Onlus PROGETTOAUTISMO FVG, già Associazione Onlus dal 2006, nata grazie ad un gruppo di genitori di

bambini e ragazzi autistici per supportarsi a vicenda nel difficile compito di educare e crescere questi
ragazzi speciali.
Da allora, siamo diventati un punto di riferimento stabile e concreto per coloro che vivono l’autismo nella
nostra regione. Oggi infatti accogliamo nella nostra sede HOME SPECIAL HOME circa 90 famiglie con un
caro con sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il
territorio del Friuli Venezia Giulia.
Come Fondazione, Progettoautismo FVG si apre al territorio e favorisce la maggiore collaborazione tra
tutti coloro che lavorano per migliorare la vita delle persone con disturbo dello spettro autistico,
promuovendo progettazioni innovative in partnership fra privato sociale e enti pubblici.
L’autismo è una disabilità grave che perdura per tutta la vita. Si manifesta in particolare nella
compromissione della comunicazione verbale e non-verbale, in anomalie dell' interazione sociale, e in un
repertorio ristretto, ripetitivo e stereotipato di giochi, interessi e comportamenti.
Questi aspetti possono portare la persona con autismo a un graduale isolamento sociale e a non poter
partecipare pienamente alla vita come tutti noi.L'autismo non è "curabile", ma molti sono gli strumenti a
nostra disposizione per portare al miglioramento della qualità della vita della persona e della sua
famiglia.
I nostri servizi sono:







Interventi terapeutici individualizzati dai 2 anni fino all’età adulta per persone con autismo medio e
grave
Progetti di vita e socializzazione (dai 18 anni in su)
Informazione e formazione per operatori, volontari e genitori
Supporto alle famiglie
Attività sportive
Interventi terapeutici per bambini con Sindrome Asperger e Alto funzionamento

IL centro Home Special Home a Feletto Umberto (Tavagnacco), UD

