Il Tiglio Rosa

Notiziario dell’Associazione Autismo Pavia

Un anno pieno di
avvenimenti
• Fiaccolata per la
giornata mondiale
dell’autismo
• In rete per la
disabilità
• Trekking
• Arte terapia: l’arte
come mezzo di
comunicazione

Presentazione
L'Associazione Autismo Pavia nasce
nell'autunno 2008 da un gruppo di
genitori di ragazzi autistici, con lo
scopo di creare un Centro Diurno per
adolescenti/adulti con Autismo nella
provincia di Pavia

della
Fondazione
Il
Tiglio
e
successivamente, grazie all'interessamento
ed alla generosità della Fondazione Banca
del Monte di Lombardia, si avvia la
ristrutturazione
dell'edificio
messo
a
disposizione dal Comune di Sant' Alessio.

I bisogni dei genitori vengono
intercettati dalla Fondazione Il Tiglio
Onlus, che da anni è gestore di un
servizio per la disabilità a Sant'Alessio
con Vialone.

Nel settembre 2011 la Fondazione Il Tiglio
attiva il servizio, che entrerà a far parte dei
progetti sperimentali della Regione
Lombardia dal mese di agosto 2012.

L'associazione genitori entra a far parte

• Mostra fotografica
“Certi Sguardi sulla
città”
• Calendario 2014
• Sono venuti a
conoscerci….

Da questo momento in poi tutta l'attività
dell'Associazione Autismo è finalizzata a
sostenere e potenziare la realtà del
servizio.

Perché un notiziario
Questo notiziario ha lo scopo di
informare in merito alle attività
dell’Associazione e, in collaborazione
con la Fondazione “Il Tiglio”, di
aggiornare sulla vita del centro tutti
coloro che a diverso titolo vi si
avvicinano.
Nell’arco dell’anno amici, sostenitori, e
personalità ci hanno fatto visita.
Nell’arco del 2013 hanno visitato il
centro l’Assessore Regionale Mario
Melazzini , accompagnato

dall’Assessore del Comune di Pavia
Sandro Assanelli, che in giugno ha
incontrato le associazioni, la
Fondazione Il Tiglio, i ragazzi, i genitori e
gli educatori.
In ottobre i dirigenti Vincenzo
Diodovich e Sergio Gallarino di Poste
Italiane, tramite l’interessamento della
Dott.ssa Lucrezia Variale, hanno voluto
conoscere il nostro Centro e donare un
pc, strumento che per molti ragazzi
costituisce un veicolo per facilitare la
comunicazione.

La gradita visita dell’Assessore
Melazzini
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Il centro diurno per l’autismo

“Il TIGLIO” Centro Diurno
Sperimentale per l’autismo a
Sant’Alessio con Vialone ribattezzato
dai ragazzi “Il Tiglio Rosa”

Il centro diurno per l’autismo gestito
dalla Fondazione “Il Tiglio” è un
servizio pensato per adolescenti e
giovani adulti con patologia
autistica che necessitano di
percorsi mirati e strutturati, finalizzati
alla gestione dei disturbi del
comportamento e volti a sostenere
e sviluppare interventi abilitativi e
riabilitativi verso forme di autonomie
possibili.
L’obiettivo del servizio è quello di
fornire attraverso la valutazione
multidimensionale e la stesura del
Progetto Individualizzato risposte
differenziate e trattamenti specifici
caratterizzati dall’integrazione socio
educativa sanitaria.

dimensione di vita rispettosa dei
loro bisogni e delle loro
caratteristiche.
Il Centro collabora con:
il Laboratorio Autismo
dell’Università di Pavia, che
permette la somministrazione di
scale di valutazione ed interviste
diagnostiche, per ridefinire la
diagnosi di ciascun ragazzo,
arricchendo la possibilità di inter
venti maggiormente mirati allo
sviluppo dell’io.

L’ASL e l’Azienda Ospedaliera di
Pavia e Servizi del Territorio dedicati
ai disturbi dello spettro autistico .

L’équipe del centro opera in modo
da offrire ai ragazzi un contesto
caratterizzato da costanza,
coerenza, prevedibilità e
comprensibilità . La finalità ultima è
quella di offrire ai giovani con
autismo la possibilità di una

Colori e Scarponi
RETI PER LA DISABILITA' è un progetto realizzato con il
contributo della Regione Lombardia, a cui abbiamo
aderito insieme all'Associazione Genitori Ragazzi
Disabili Il Tiglio Onlus e l'Associazione Ragazzi Disabili
Siziano. Entrambe queste associazioni raccolgono
genitori e familiari di utenti afferenti ai servizi della
Fondazione “Il Tiglio”, con cui condividiamo molti
percorsi. Fare rete tra le associazioni è un punto di
forza molto importante che ci ha permesso di usufruire
di progetti diversificati per le tre associazioni, secondo
le esigenze dei nostri ragazzi.
Per la nostra associazione il progetto si è articolato in
due filoni distinti: arte terapia e trekking
Il percorso di ARTETERAPIA fra gennaio e maggio, ha
coinvolto, ogni mercoledì dalle 16 alle 18 i nostri
ragazzi, che si son dati da fare con colori e pennelli,
sotto la guida di Gabriele , educatore diplomato in
arte terapia , e di Daniele.
Per tutti è stata un’esperienza che ha permesso di
esprimersi , di comunicare attraverso forme e colori, e
anche di rilassarsi; per qualcuno è stata la rivelazione
di un talento da coltivare.
Alcuni dei disegni esposti al centro lo dimostrano!

Uno dei disegni scaturiti dalla fantasia di Alessandro
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I ragazzi e gli educatori durante una
escursione sull’Appennino Ligure.
Sono stati ospiti del rifugio “Piani di
San Lorenzo” gestito
dall’Associazione “La Pietra Verde”

L’esperienza del TREKKING, già
prevista nel calendario delle attività
del centro, è partita un po’ in sordina,
iniziando con camminate il sabato
mattina dapprima in campagna nei
dintorni dell’oasi a Sant’Alessio e via
via spingendosi più lontano, fino al
parco del Ticino ed alle colline
dell’Oltrepò. I ragazzi hanno risposto
così bene a questo tipo di attività che
a fine settembre, come conclusione
del progetto, è stato organizzato il
week end nell’Appennino Ligure.

fatica.
Il trekking è adesso entrato a pieno
titolo nel calendario delle attività
settimanali del centro, e Luca,
l’educatore responsabile ,coltiva
ambiziosi progetti per il futuro!.

L’attività coniuga la possibilità di stare
liberi all’aria aperta, a contatto con il
paesaggio e il silenzio della natura
con l’attività fisica e una gratificante

L’Unione fa la forza
Nell’arco dell’anno, in coincidenza con le uscite
di trekking dei ragazzi, si è andato formando il
gruppo genitori. Il riunirsi fra noi il sabato ha
rappresentato un momento di stacco dalla vita
quotidiana con i ragazzi , spesso impegnativa.
Qualche ora per noi, per tirare fuori le frustrazioni,
cementare le amicizie, esorcizzare le paure. La
formula elaborata dalla coordinatrice del centro
è stata quella della lettura di testi riguardanti la
tematica della disabilità e dell’autismo,

accompagnata da momenti di riflessione e
scambio di esperienze.
Ne è risultato qualcosa di estremamente
coinvolgente ed emozionante. Una specie
di gioco di specchi riflessi, in cui ci siamo
ritrovati tutti con il nostro intricato passato, il
nostro problematico presente e tanta voglia
di costruire insieme il futuro

Qualche ora per noi, per tirare sì bene a
questo tipo di attività che a fine settembre, a

Mostra Fotografica
Il Tavolo
dell’Associazione con
i lavori dei ragazzi del
Centro

Il nostro amico Giancarlo ci ha ospitato nella sua
mostra di fotografie “Certi sguardi sulla città “ in Santa
Maria Gualtieri, a Pavia, dal 13 al 15 settembre.
I visitatori, catturati dalle immagini di Pavia” riflessa”
nelle foto di Giancarlo, trovavano alla fine del loro
percorso il nostro tavolo con i lavori dei nostri ragazzi,
frutto dei tre laboratori del centro: erbe officinali,
creta, carta riciclata, e il nostro materiale illustrativo.
La mostra ha avuto successo; abbiamo avuto molte
visite e ci siamo fatti conoscere.
E’ stato un bel momento coinvolgente e si è creato tra
tutti noi un bel clima affiatato e carico di energia
positiva, che ci ha fatto porre le basi per tante
iniziative future che speriamo di poter realizzare.

CERTI SGUARDI SULLA CITTA’
Un’ inusuale veduta di Pavia
vista con gli occhi di
Giancarlo

Per il momento prosegue la collaborazione con
Giancarlo, che ha realizzato le foto dei ragazzi al
centro per il calendario 2014.
Ad maiora!
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Un aiuto che arriva in moto

2 APRILE
GIORNATA MONDIALE
DELL’AUTISMO
Tutti gli anni partecipiamo
alla fiaccolata che si tiene
a Pavia, insieme alle altre
associazioni che si
occupano di autismo della
provincia.
Vi invitiamo sin d’ora
all’edizione 2014: sarà
un’occasione per ritrovarci
e per una serata diversa

La nostra Associazione è stata scelta dai 100
Torri Chapter Italy, gruppo motociclistico
delle Harley Davidson di Pavia, come
destinataria della sua campagna di
raccolta benefica.
Ogni anno, il gruppo allestisce un punto di
raccolta fondi durante le manifestazioni
prenatalizie in città.
I proventi verranno destinati all’acquisto di
attrezzature che vanno a completare il
laboratorio di creta, già avviato presso il
centro

CALENDARIO 2014
La collaborazione con Giancarlo non si è
esaurita con la mostra fotografica, ma è
continuata con la realizzazione del
calendario 2014 con le foto dei nostri
ragazzi. Il calendario è disponibile
direttamente presso il centro e presso lo
studio tecnico Ing. Ragazzoni in via Frank
n,9 Pavia.

Campagna Associativa
Le lanterne volanti liberate
al termine della serata

Accendete una
luce BLU

Nicolò come nostro ambasciatore presso lo
stand dei 100 Torri Chapter Italy

Un grazie speciale
A tutto il personale del Centro che si
prende cura dei ragazzi!
A tutti i nostri sostenitori che sono molti,
non solo singoli ma anche aziende, come
la ditta Videosat di Mizzon Roberto che ha
regalato ai ragazzi un TV 36”, che è
diventato uno strumento creativo e
culturale.

E’ nelle nostre intenzioni attivare una incisiva CAMPAGNA ASSOCIATIVA e di RACCOLTA
FONDI 2014 con l’introduzione della formula della Domiciliazione Bancaria tramite SDD
(ex Rid) con quote mensili e annuali,
E’ inutile negare il momento di difficoltà delle amministrazioni ed enti pubblici, e la fatica
nel coprire il fabbisogno economico che un Centro Diurno come Il Tiglio richiede.
Ed è con lo scopo di trovare fondi per garantire l’attività del Centro che la prima delle
iniziative del 2014 che verrà messa in campo sarà la lotteria di carnevale con premi un
po’ per tutti.
Dove sarà possibile, allestiremo anche stand per offrire i lavori prodotti dai ragazzi.

Associazione Autismo Pavia
autismopavia@libero.it
Tel. 347 5060888
www.associazioneautismopavia.it
Siamo su Facebook

Centro Diurno per l’Autismo “IL TIGLIO”
centroautismo@fondazioneiltiglio.it
Tel. 0382944423
Coordinatrice: Monica Caviglia

Con il 5x1000 indicando il nostro Codice Fiscale 93011500183
Una donazione: sul c/c bancario c/o Banca Popolare Commercio e Industria – Sede Pavia
IBAN: IT09S0504811302000000047700
(Bonifico e Domiciliazione bancaria con SDD(ex RID))

Diventando Soci (per i moduli o informazioni contattare l’associazione)
con un contributo anche piccolo ma costante ci consentirete di
programmare al meglio le attività

