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di Nicola Mantineo 
 
 Una splendida giornata di festa ha inaugurato il nuo-
vo progetto avviato dalla Comunità Piergiorgio Onlus e 
dall’associazione Anteas, con il fondamentale contributo 
di Fondazione Friuli all’interno del bando Welfare 2018. 
Sabato 9 giugno, infatti, l’area verde “Paolo De Rocco”, 
che si trova appena fuori il perimetro della Comunità, 
accanto alla chiesa di San Domenico, si è popolata di cen-
tinaia di persone, giunte fin dal primo pomeriggio per 
partecipare a “Incontriamoci a San Domenico”. Oltre a 
Comunità Piergiorgio e Anteas, anche Casa 
dell’Immacolata, cooperativa sociale Aracon, centro Get 

Al via il progetto 
I.D.A. 
Inclusione 
Disabili e  
Anziani 

Presentato durante l’evento 

“Incontriamoci a San Domenico” 

il progetto sostenuto dalla 

Fondazione Friuli e promosso 

dalla Comunità Piergiorgio 

ONLUS e ANTEAS dell’Udinese e 

della Bassa Friulana. 

Up e circolo Arci, hanno partecipato alla realizzazione 
di questa giornata densa di attività, tra cui uno spetta-
colo teatrale, la musica dei Deliryum Bay, il torneo di 
calcio e l’animazione per bambini e ragazzi.  
 Il cuore del programma è stato però la presentazione 
del progetto I.D.A. (inclusione disabili e anziani) che la 
Comunità Piergiorgio e Anteas si sono visti finanziare 
da Fondazione Friuli. Si tratta di una nuova forma di 
inclusione sociale che avrà come epicentro il quartiere 
San Domenico ma che, in seguito, si ramificherà nella 
zona di Udine nord prevedendo una serie di attività che 
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consulenza di ausili tecnici ed informatici, i servizi infer-
mieristico, assistenziale, fisioterapico e quello di prestito 
ausili. 
 L’associazione Anteas fornirà, inoltre, uno sportello 
per le pratiche burocratiche. Tornando alla festa, questa 
si è protratta fino a sera, grazie ai gazebo delle varie as-
sociazioni presenti e, in particolare, lo stand culinario 
con dolci e frutta fresca che, durante la calda giornata, 
hanno provveduto a rinfrescare i presenti. 
 La sera, per gli ultimi irriducibili, la Comunità Pier-
giorgio ha offerto anche la cena. «Una festa riuscita be-
nissimo – ha ribadito con soddisfazione il presidente 
Sandro Dal Molin -, puntiamo possa diventare annuale e 
possa fungere da vera festa del quartiere. Noi della Co-
munità Piergiorgio vogliamo impegnarci, con tutte le re-
altà della zona, per dare qualcosa a questo quartiere e a 
tutti i residenti».  

le persone anziane potranno svolgere all’interno della 
Onlus udinese. 
 L’obiettivo prioritario è far sì che le persone del quar-
tiere trovino nella Comunità Piergiorgio e in Anteas gli 
spazi e le opportunità per uscire da quella zona grigia 
che spesso le porta ad essere ricoverate o emarginate. 
 La possibilità di uscire, socializzare, svolgere attività 
e, al contempo, fruire dei servizi che la Comunità Pier-
giorgio mette a disposizione – ad esempio il servizio in-
fermieristico ed assistenziale o la fisioterapia e riabilita-
zione – permetteranno alla zona di San Domenico di di-
ventare un modello privilegiato di quartiere aperto e soli-
dale in grado di contrastare vecchie e nuove marginalità, 
mettendo in gioco tutte le possibilità presenti, soprattut-
to quelle risorse che siamo abituati a vedere come biso-
gnose di aiuto come le persone con disabilità. 
 L’obiettivo principale, infatti, è quello di lavorare sul-
la prevenzione in modo da favorire l’integrazione delle 
persone sul territorio e offrire attività e servizi utili sia 
alla persona che alla famiglia. Il progetto si avvierà con 
una mappatura dei bisogni delle persone anziane e delle 
persone disabili residenti nella circoscrizione num. 2 di 
Udine attraverso interviste, questionari, momenti di in-
contro. 
 Il passo successivo consisterà nella valutazione dei 
bisogni di sostegno per condurre una vita attiva e inte-
grata sul territorio di residenza e quindi l’elaborazione di 
supporti, servizi e attività necessarie allo scopo. 
 Dopo l’elaborazione dei dati raccolti si avvierà la fase 
operativa di offerta: alle persone coinvolte verranno pro-
posti attività manuali e di socializzazione, di alfabetizza-
zione informatica e supporto all’uso delle nuove tecnolo-
gie per migliorare l’integrazione ed evitare l’isolamento, 
con animali, musicali, di ballo, al fine di stimolare gli 
aspetti relazionali.  
 A corredo di tutto ciò ci saranno i servizi che la Pier-
giorgio può mettere a disposizione, quali il servizio di 
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