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Per le feste natalizie apre il TEMPORARY SHOP della Fondazione Bambini e Autismo 

ONLUS.  

 

Venerdì 2 Novembre alle ore 17.00 inaugurazione del Temporary shop della Fondazione Bambini e 

Autismo ONLUS in Corso Vittorio Emanuele al civico 16 a Pordenone.  

La scelta di aprire questo negozio temporaneo viene dal fatto che non è stato possibile ottenere 

una casetta in Piazza XX Settembre dove per anni la Fondazione ha esposto gli oggetti preparati 

all’0fficina dell’arte il centro lavorativo che l’Organizzazione ha creato per le persone con autismo 

adulte. “Ci sarebbe stata delusione da parte dei nostri straordinari artigiani” dice Del Duca 

Direttore della Fondazione, “se non fossimo riusciti a trovare il modo per esporre i lavori natalizi 

creati da tempo per questa occasione. Fortunatamente grazie all’interessamento e la generosità di 

alcune persone siamo riusciti a realizzare quella che solo pochi giorni fa sembrava solo una idea”. 

Al Temporary shop si potranno trovare molte idee regalo realizzate dalle persone con autismo nei 

laboratori dell’Officina dell’arte o confezionate dalle stesse. Tra questi segnaliamo tutta una serie 

di prodotti Km Zero come panettoni artigianali, vino e cesti natalizi, oggetti artigianali, mosaici di 

grande fattura ed altro ancora. Ci saranno quindi possibilità di acquisto molto differenti, ma tutte 

segnate da un’unica matrice: la solidarietà, rivolta a delle persone che con il lavoro stanno 

modificando sensibilmente la loro prospettiva di vita e quella delle loro famiglie. Non solo, 

comprando i prodotti al negozio temporaneo sarà data la possibilità a chiunque di essere solidali e 

di aderire alla raccolta fondi che la Fondazione ha promosso per realizzare nuovi progetti per il 

futuro delle persone con autismo. 

Il temporary shop, per la cui gestione hanno aderito numerosi volontari, sarà aperto tutti i giorni 

nel mese di Dicembre ad esclusione del lunedì mattina. 
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