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Carolina LAPERCHIA 
 
 Sono chiamati a risolvere ogni giorno i casi più di-
sparati, che a volte sono semplici e veloci ma che molto 
più spesso si traducono in perfetti rompicapo; e le solu-
zioni che devono fornire non consentono grandi margi-
ni temporali perché servono a persone in difficoltà, che 
hanno quindi l’urgenza di risposte pronte e soprattutto 
concrete ai propri problemi. Lavorano dietro grandi 
scrivanie piene di computer, con telefoni che suonano 
assiduamente e con strumenti informatici oppure altre 
tipologie di ausili che magari stanno testando per le 
persone che li hanno contattati.  
 A volte trafficano sugli automezzi della Comunità 
Piergiorgio, intenti a caricare sul furgone le carrozzine 
o i comunicatori che di lì a poco porteranno gratuita-
mente nelle case di qualcuno che ha chiesto il loro in-
tervento. Insieme formano un team, che sulla carta ha 
il nome di Ufficio H ma che nella realtà di tutti i giorni 
ha i volti e i nomi di persone che da anni lavorano quo-
tidianamente con l’handicap.  
 Tra questi, due fisioterapisti, una terapista occupa-
zionale e due consulenti informatici, per fare in modo 
di rispondere ai problemi della gente in maniera effica-
ce e senza alcun tipo di perifrasi. L’handicap e il disa-
gio, infatti, non ammettono approssimazioni, tantome-
no perdite di tempo. 
 
BARBARA PORCELLA 
Consulente informatico 
 
 «Io mi auguro che il mio lavoro permetta alle perso-
ne che non possono autodeterminarsi di avere a dispo-
sizione uno strumento che consenta loro di decidere 
della propria esistenza. Se io riesco anche una volta 
soltanto nella mia vita ad aiutare una persona a sce-
gliere se vivere o morire e come vivere oppure come 
morire, questo, per me, è già un successo». 
 Lo spiega senza titubanze Barbara Porcella, consu-
lente informatico dell’Ufficio H che, prima di approda-
re all’interno di questo moderno open space quattordici 
anni or sono, mai si sarebbe immaginata di lavorare 
un giorno nel mondo della disabilità e dei suoi ausili. 
 Lei che ogni mattina, ammette, si chiede se la stra-
da intrapresa per una pura casualità nel 2000 sia ef-
fettivamente quella giusta e che in tutti questi anni di 
attività, a furia di lavorare sul campo, qualche idea 
iniziale l’ha necessariamente cambiata. «Anche io, co-
me forse i tre quarti delle persone che non hanno a che 
fare con determinati problemi, quando pensavo al di-
sabile provavo istintivamente un senso di compassio-

ne.  
 Lavorando da quattordici anni in questo ambito mi 
rendo conto invece che la gamma delle emozioni che si 
possono provare verso chi ha un problema si è radical-
mente ampliata e va, com’è normale che sia, dalla sim-
patia all’indifferenza, dalla rabbia all’intolleranza ad-
dirittura – ammette Barbara, classe 1972 e una Lau-

rea in Lettere con l’eventuale “abilitazione” a fare il 
critico d’arte – La consulenza più difficile in cui mi so-
no imbattuta è stata proprio la prima e mi ha fatto 
riflettere. Era con un bimbo di tre anni malato di 
SMA, decisamente gravissimo.  
 Non aveva più quasi nessun residuo motorio e la 
richiesta da parte dei genitori di trovare un modo per 
farlo accedere al computer si era quindi rivelata molto 
complessa. Le altre consulenze sono state più o meno 
affrontabili ma negli ultimi anni la parte più complica-
ta del mio lavoro è senz’altro quella che riguarda i ma-
lati di SLA, soprattutto quando dobbiamo tornare nel-
le loro case per riprendere gli ausili, una volta decedu-
to il paziente». 
 Essendo diventata nel tempo un’esperta di Comuni-
cazione Aumentativa Alternativa in particolar modo, 
utilizzerebbe l’esempio dei comunicatori per spiegare a 
un bambino in che cosa consiste il suo lavoro; quegli 
stessi strumenti che le hanno permesso di restituire 
molte volte la “parola” a persone che da tempo non e-
rano più in grado di utilizzarla. «Tanti anni fa avevo 
dato a un ragazzo allora diciassettenne un comunicato-
re su cui avevo registrato la parola “mamma” e per la 
prima volta da che era nato, schiacciandovi sopra, era 
riuscito finalmente a “pronunciarla” proprio a sua ma-
dre – racconta Barbara che, tra successi e difficoltà, 
rammenta anche la volta in cui un utente, un bel gior-
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no, stava cercando una “sedia elettrica” per la moglie, 
in realtà una carrozzina – Lo ammetto, gli inizi sono 
stati complessi perché, in fondo, siamo stati veri e pro-
pri pionieri nel campo degli ausili informatici per disa-
bili». 
 

ELISA FOSCHIA 
Terapista occupazionale 
 
È una giovanissima new entry perché in Ufficio H è 
approdata da soli nove mesi ma le idee chiare e la de-
dizione al lavoro le hanno permesso di entrare subito 
nei cuori dei suoi colleghi, oltre che formalmente nello 
staff dell’Ufficio H. Si chiama Elisa Foschia ed è la te-
rapista occupazionale del gruppo, colei che ogni giorno 
è chiamata a rispondere alle telefonate oppure alle 
visite direttamente in sede di persone che hanno dei 
problemi a svolgere le normali attività della vita quoti-
diana e che necessitano quindi di consigli, escamotage 
pratici per dribblare gli ostacoli o di strumenti concreti 
per avere un supporto. Ecco quindi che grazie a Elisa, 

attività come mangiare autonomamente, vestirsi senza 
bisogno di qualcuno accanto, andare a lavoro e quindi 
muoversi, diventano di nuovo delle reali possibilità 
nella vita di una persona che si è bloccata, per un peri-
odo di tempo oppure per sempre. «Io parto dal presup-
posto che le persone disabili, molto spesso, sono addi-
rittura più capaci dei cosiddetti “normodotati” ed han-
no una forza ed un coraggio maggiori nell’affrontare 
fatiche e difficoltà rispetto a chi non ha alcun handicap 
ma molto spesso tende a mollare prima la presa – pun-
tualizza Elisa, doppiamente dottoressa, con una Lau-
rea in Scienze motorie e in Terapia occupazionale – 
 Sono innamorata di questo lavoro anche se il primo 
impatto con la professione, qui in Ufficio H nell’ottobre 
scorso, è stato piuttosto complesso. Ho dovuto fare i 
conti con un mondo, quello della disabilità, che è pieno 
di sfaccettature e mi sono messa alla prova con casi e 
consulenze per cui la soluzione al problema doveva 
essere trovata immediatamente, con la persona davan-
ti a me».  
 E quando le chiedo la situazione più difficile in cui 
si è imbattuta nella sua breve ma già intensa 
“carriera”, sorridendo chiama in causa la collega Bar-
bara. «È stata lei a mandarmi immediatamente nella 
fossa dei leoni, non appena sono arrivata in Ufficio H – 
racconta Elisa mentre guarda con la coda dell’occhio la 
collega – Mi sono imbattuta in un paziente malato con 
cui ho avuto subito un confronto piuttosto difficile che 
però, alla fine, sono comunque riuscita a gestire». Così 
come un’altra consulenza ancora che lei ricorda con 
soddisfazione piena. «Sono state tante le situazioni che 
mi hanno dato gioia e il nostro lavoro è una sfida conti-
nua.  
 Ricordo soprattutto un signore, totalmente paraliz-
zato, che muoveva unicamente gli occhi. Dopo un lungo 
addestramento che gli avevo fatto perché potesse usare 
un comunicatore, alla fine era riuscito a scrivere Stelu-
tis alpinis». E quando le chiedo da profana quale sia la 
differenza tra lei e i colleghi fisioterapisti, mi parla con 
estrema delicatezza di un “occhio diverso” con cui si 
osservano determinate situazioni; nel momento in cui 
le domando invece cosa le sia rimasto dentro più di 
ogni altra lezione in questi pochi ma forti mesi di lavo-
ro, lei non ha dubbio alcuno. «Ho imparato che l’ausilio 
non è tutto, che esiste anche un contesto in cui vive il 
malato e che può incidere sulla scelta di ogni cosa. Ho 
imparato che è importantissimo riuscire ad entrare in 
sintonia con l’ambiente in cui vive il paziente e che a 
volte è a dir poco frustrante non poter dare tutto ciò 
che vorremmo alle persone che hanno bisogno di aiuto, 
per limiti diversi e di varia natura contro i quali è 
spesso difficile combattere». 
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STEFANO SCARAFILE 
Fisioterapista 
 
 Il servizio civile nel 2002 alla Piergiorgio, per fare 
un’esperienza diversa, e poi la voglia di mollare tutto, 
giurisprudenza per la cronaca, per iniziare un percorso 
tutto nuovo. Oggi Stefano Scarafile è uno dei fisiotera-
pisti dell’Ufficio H, un lavoro faticoso dal punto di vi-
sta psicologico, spiega, perché ti porta ad avere a che 

fare ogni giorno con persone che stanno male e che a 
volte presentano situazioni davvero molto gravi. «Ero 
proprio all’inizio della mia attività e ricordo ancora 
adesso, come fosse ieri, una ragazza di trent’anni che 
aveva un tumore cerebrale e che necessitava di un par-
ticolare materasso perché stava male su qualsiasi su-
perficie. Da lì a due mesi è poi venuta a mancare e il 
caso mi ha scosso moltissimo sia per la gravità della 
situazione sia perché ero ancora molto giovane e senza 
esperienza».  
 Quando gli chiedo che cosa voglia dire concretamen-
te fare il fisioterapista, e di spiegarmelo come fossi un 
bimbo, mi dice che significa aiutare le persone che 
stanno poco bene a stare invece meglio; volendo poi 
essere più “tecnici”, aggiunge, “riabilitazione” significa 
reintegrare la persona nel suo assetto sociale, nella 
sua vita quotidiana. Anche lui fa parte ormai da tempo 
dello staff dell’Ufficio H e forse sono proprio i residenti 
della Piergiorgio ad avergli dato più soddisfazioni negli 
anni. “Penso ad Antonio ma penso anche a Walter. 
Quando gli abbiamo dato una carrozzina elettronica ci 
ha ringraziato per avergli cambiato la vita. Frasi del 
genere fanno certamente effetto – racconta – All’inizio 
è stata dura, ho fatto fatica anche perché l’Università 

non ti prepara davvero alla vita reale. Mi sono dovuto 
formare sul campo”. E la lezione più importante che ha 
imparato nel tempo? Stefano non ha dubbi a riguardo. 
 «Ho imparato che il disabile è come tutti noi, esat-
tamente una persona, senza troppe differenze rispetto 
a chi sta bene. Ho imparato a conoscere tante persone 
diverse e a vedere le differenti reazioni di chi sta male 
di fronte ai problemi. C’è chi si piange addosso e chi fa 
invece dei propri limiti evidenti punti di forza. A volte 
sono rimasto sbalordito nell’incontrare persone malate 
che non solo mi accoglievano sorridenti ma facevano 
anche un sacco di battute. E sono proprio quelle che io 
ricordo sempre e che mi colpiscono di più». 
 

SYLVIE DELVAILLE 
Fisioterapista 
 
 «Un lavoro di questo tipo non lascia nessuno inden-
ne da cambiamenti e da pensieri. Sicuramente si im-
para ad ascoltare perché le persone sanno dare tantis-
sime informazioni e riescono a regalare molto; anche 
quelle più semplici. C’è sempre da imparare qualcosa. 
Questo è bene non dimenticarlo mai». Ne è più che 
convinta Sylvie Delvaille, che ama definirsi una 
“fisioterapista per caso” e che lavora in questo settore 
dal 1987, dopo una breve esperienza a medicina all’età 
di 20 anni. «Quello che faccio in Ufficio H è un lavoro 
abbastanza diverso da quello cosiddetto “tradizionale”. 
Non faccio terapia sulla persona attraverso massaggi o 
riabilitazione. L’approccio nei confronti di chi presenta 
disabilità è infatti molto differente e parte da 
un’attenta valutazione del contesto globale in cui la 
persona con handicap è inserita per poi trovare le solu-
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zioni e gli ausili più adeguati per migliorare la qualità 
di vita, non soltanto del paziente ma anche di chi lo 
assiste».  
 Venticinque anni di pratica quotidiana sul campo e 
alle spalle che però non le impediscono di focalizzare 
subito, appena formulo la mia domanda, il caso più 
complicato in cui si è imbattuta. «Ce ne sono effettiva-
mente tanti, com’è normale che sia in molti anni di 
lavoro ma la situazione che mi ha messo realmente in 
crisi è stata quella che ha visto come protagonista una 
bimba che, all’epoca dei fatti, aveva solo otto anni – mi 
racconta Sylvie - Soffriva di una diparesi spastica a 
causa di una paralisi cerebrale infantile post vaccinica. 
Era una bimba molto intelligente e furba che muoveva 
gli arti inferiori ma che non camminava autonoma-
mente e quindi si faceva sempre supportare dai genito-
ri. Aveva tutte le capacità motorie per rendersi più 
autonoma ma una grandissima paura di diventarlo 
effettivamente la bloccava ed io avevo un anno di tem-
po soltanto per fare in modo che scattasse in lei qual-
cosa per consentirle questa maggiore autonomia.  
 Devo dire che mi sono bloccata davanti a questa 
enorme responsabilità e la situazione mi ha mandato 
letteralmente in crisi; non tanto per la difficoltà di do-
ver trovare soluzioni quanto per la complicatezza di 
rapportarmi a questa bambina di otto anni». Ma le sfi-
de non finiscono mai. «Un caso che mi sta prendendo 
molto è proprio quello che sto seguendo in questo peri-
odo – continua Sylvie – Riguarda una ragazza di 18 
anni che ha l’età di mio figlio. Ha una tetraparesi spa-
stica ed è una persona davvero allegra e spensierata». 
Quando le chiedo se non abbia mai pensato di cambia-
re strada la sua risposta arriva pronta e certa. «C’è 
stato effettivamente un periodo in cui sono stata demo-
tivata. Credo che non ci sia nulla di più demotivante 
del non essere messi nelle condizioni di poter fare dav-
vero il proprio lavoro come si vorrebbe». 
 

ENRICO PIN 
Consulente informatico 
 
 «Mio padre credo non sappia ancora di preciso che 
cosa io faccia. Mi vede uscire da tanti anni di casa, al 
mattino presto, e rientrare soltanto la sera. Tipico dei 
padri, certo, ma tipico anche di lavori come questo che 
siamo soltanto in due a svolgere in regione, parlo di 
me e della collega Barbara. E pensare che all’inizio di 
questa avventura, tanti anni fa, eravamo gli unici ad-
dirittura in tutto il Triveneto». Ha sempre la battuta 
pronta Enrico Pin, tra le “colonne d’Ercole” dell’Ufficio 
H se è vero che vi lavora da circa 14 anni. Lo investo 
subito con le mie domande e quella in cui esita di me-
no, perché le parole gli vengono subito, riguarda pro-
prio il suo lavoro che a questo punto gli chiedo di spie-

garmi, non certo come fossi un bambino bensì, date le 
premesse, come fossi suo padre. «Hai presente Borgo-
novo, che riusciva a parlare grazie a un monitor da-
vanti agli occhi? Di primo acchito ti direi questo; poi, 
volendo essere più precisi, aggiungerei che noi consu-
lenti informatici ci adoperiamo per trovare i dispositivi 
più adeguati per far parlare le persone che non posso-
no più farlo. Ma questo, attenzione, è soltanto uno dei 
molteplici aspetti del mio lavoro». Un lavoro certamen-
te complesso e psicologicamente impegnativo che in 
qualche modo ha rimesso un po’ in gioco, nel tempo, 
alcuni suoi tasselli concettuali. «Lavorando quotidia-
namente con perso-
ne che hanno enormi 
problemi, di sicuro 
impari a percepire i 
disagi del quotidia-
no, tuoi e magari dei 
tuoi amici, in manie-
ra completamente 
diversa. 
 Ci sono cose della 
vita di tutti i giorni 
che, rispetto a ciò 
che vedi a lavoro, 
non ti sembrano più 
così importanti e di 
sicuro non ti paiono 
tragedie – mi spiega 
– Cambiano le tue 
prospettive e impari a capire che oltre al tuo ci sono 
anche altri punti di vista. Impari per esempio che la 
tenda storta che per te è una sciocchezza, per la perso-
na invece in carrozzina che la fissa tutto il giorno può 
essere un grande problema». Mi spiega che l’idea che 
la gente ha ancora del disabile, nonostante tutti i cam-
biamenti culturali che pure ci sono stati in questi anni, 
tende comunque ad essere stereotipata e che forse, in 
tema di ausili, anziché andare avanti si sta purtroppo 
seguendo un percorso contrario. «Per molti l’icona del 
disabile è ancora la persona in carrozzina, anche dal 
punto di vista grafico e visivo, mentre invece il mondo 
dell’handicap è caratterizzato da una grandissima arti-
colazione.  
 Per quanto riguarda invece il discorso sugli ausili 
penso che i tagli al sistema stiano mettendo in pericolo 
tutta l’attività che abbiamo svolto in questi 20 anni 
durante i quali come Ufficio H ci siamo adoperati con 
forza perché la cultura degli ausili si radicasse e per-
ché si comprendesse l’importanza di questi strumenti. 
L’ausilio non è semplicemente un supporto ma è un 
vero e proprio vestito che va fatto su misura». 
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