
 

a servizio di tutti. 
Lo stesso giorno mi viene dato 
uno straccio e detto di pulire i 
termosifoni, un po’ preoccupata 
cerco di fare del mio meglio ma 
credo con scarsi risultati e molta 
fatica. 
Nella riunione serale, ogni sera i 
comunitari si incontravano, sotto 
la guida attenta e puntuale di 
Don Onelio, per discutere di pro-
blemi, soluzioni, progetti e vita 
comunitaria, vengo presentata al 
gruppo e proposta di far parte 
del laboratorio assieme ai 
“ragazzi di Marta”. 
Per un mese partecipo alle atti-
vità del laboratorio, gruppo mol-
to affiatato ed animato, in quel 
tempo si facevano soprattutto 
segnalibri in pelle e alcuni di noi 
li decoravamo. 
Intanto Bruno, sapendo delle 
mie precedenti attività in asso-
ciazioni di disabili dove si discu-
teva di integrazione, barriere 
architettoniche e tempo libero, 
mi parlava di un ufficio già da 
tempo pensato che fosse un rife-
rimento per i disabili e non solo, 
per avere informazioni varie e si 
indirizzasse verso la conoscenza 
e la divulgazione delle possibilità 

Sono 
arrivata in Comunità Pier-
giorgio il 3 novembre 1988, 
era di lunedì (se non ricordo 
male), giornata autunnale, 
non brutta, malinconica sì. 
L’andare in Comunità Pier-
giorgio è stata una mia scel-
ta, derivata dal fatto che an-
che mia sorella si era sposata, 
i miei genitori avevano pro-
blemi di salute ed io pensavo 
di sollevarli di un peso e un 
problema e nello stesso tempo 
trovare altre persone come 
me e una soluzione ai miei 
problemi di assistenza sem-
pre più impegnativi. 
I miei genitori invece non 
l’avevano presa bene, soprat-
tutto mio padre che mi ha 
accompagnato ma con molta 
tristezza, accettavano questa 
mia scelta ma la vivevano 
come una sorte di tradimento. 
Sono arrivata un po’ timoro-
sa, in punta di piedi, anche se 
in carrozzina, accompagnata 
anche da una ragazza che mi 
avrebbe aiutato nei primi 
giorni, per provare a stare 
insieme e per venire poi ac-
colta dalla Comunità. 
Già da subito mi viene detto 
che tutte le 
persone deb-
bono impe-
gnarsi nelle 
varie attività 
a i u t a n d o s i  
reciprocamen-
te perché o-
gnuno ha dei 
bisogni ma 
anche delle 
potenzialità 
che debbono 
essere messe 

d’autonomia attraverso le 
tecnologie. 
Dopo circa un mese Bruno mi 
da una chiave e mi dice di 
aprire la porta dove fuori c’è 
una targa con scritto Ufficio 
H, di rispondere al telefono, 
di guardare la documentazio-
ne presente di catalogarla e 
archiviarla. 
L’ufficio aveva avuto momen-
ti alterni e si trovava chiuso 
da un po’ di tempo,  
all’interno c’era una scriva-
nia, un telefono, una macchi-
na da scrivere elettronica ed 
un vecchio computer Olivetti 
e documentazione varia. 
All’inizio dell’89, credo in 
marzo, viene assunta Elisa, 
una ragazza che da anni fre-
quenta la Comunità come 
volontaria a conoscenza dei 
problemi dell’handicap e che 
assieme a Bruno pensavano 
di aprire un servizio di infor-
mazione e consulenza come il 
SIVA di Milano. 
E’ un periodo di grandi pro-
getti e di molte attività e par-
tecipazione, mi ricordo le de-
cine-centinaia di lettere spe-
dite a Ditte, Centri, Associa-

zioni, per avere catalo-
ghi, informazione va-
ria, per cercare di far 
conoscere il progetto e 
di coinvolgerli a man-
dare il loro materiale 
perché si stava alle-
stendo una Sala Mo-
stra di ausili per dare 
la  
possibilità alle perso-
ne disabili di vedere e 
provare le attrezzatu-
re. 
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Abbiamo sempre più stretto i 
rapporti con il SIVA per ave-
re sia la formazione che i 
supporti tecnici. 
Uno studio di Mestre collabo-
ra con il progetto per un nuo-
vo ufficio con annessa Sala 
Mostra di 500 mq, la parte 
esecutiva sarà poi di uno stu-
dio locale. 
Elisa ed io partecipiamo a 
molti convegni, incontri, cor-
si, fiere e mostre per conosce-
re e farci conoscere, in 
quell’anno si dibatte forte-
mente il tema delle barriere 
architettoniche, della acces-
sibilità da parte di tutti degli 
spazi pubblici e privati aper-
ti al pubblico, è l’anno della 
L. 13 e noi veniamo forte-
mente coinvolti. 
Impariamo molto e cerchia-
mo di divulgare le nostre co-
noscenze. 
Cominciano ad arrivare le 
prime richieste di aiuto, pri-
ma da parte delle persone 
che frequentano la Comunità 
ma poi le notizie girano at-
traverso una sorte di passa-
parola e quindi cominciamo 
il nostro servizio. 
Mi ricordo una delle prime 
richieste che ci ha particolar-
mente coinvolto, si trattava 
della scelta della prima car-
rozzina per un ragazzo affet-
to da sclerosi multipla ac-
compagnato dalla moglie; 
doveva avere le caratteristi-
che di leggerezza, di mano-
vrabilità e facilità di traspor-
to, doveva andar bene a tutti 
e due. 
Oggi sono caratteristiche 
scontate ma non era così al-
lora, l’ausilio veniva prescrit-
to dal medico e fornito dalla 
ditta la quale dava quello 
che aveva senza badare mol-
to a misure e altre caratteri-
stiche, senza tener presente 

la persona 
disabile. 
La nascita e 
lo sviluppo di 
Centri come 
l’Ufficio H 
hanno modifi-
cato questo 
ponendo mag-
giore attenzio-
ne alle perso-
ne con disabi-
lità, facendo 
conoscere quanto la tecnolo-
gia mette a disposizione, 
dando la possibilità di scelta 
accompagnati da persone 
competenti. 
La cultura e la conoscenza 
dell’ausilio quale strumento 
di autonomia per una miglio-
re qualità della vita, questo è 
stata l ’ idea fondante 
dell’Ufficio H. 

- Servizio di informazione, 
documentazione e consu-
lenza sugli ausili tecnici, 
elettronici ed informatici, 
sulla legislazione e sulla 
disabilità in generale. 
- Servizio di informazione, 
documentazione e consu-
lenza sui software didattici 
e sugli ausili relativi alla 
comunicazione aumentati-
va alternativa. 
- Servizio di prestito gra-
tuito ausili tecnici 
- Servizio di didattica e 
informazione in sede e 
presso istituti scolastici e 
enti di formazione. 
- Aggiornamento della se-
zione “Vivere la disabilità” 
all'interno del sito ufficiale 
del Servizio Sanitario Re-
gionale. 
- Corsi di informatica per 
disabili nell'ambito dell'O-
biettivo 3 in collaborazione 
con il Fondo Sociale Euro-
peo, Regione Friuli Venezia  
Giulia (Dir. Reg. Formazio-
ne Professionale) e Mini-
stero del Lavoro e Politiche 
Sociali. 
- Attivazione di uno 
“sportello informativo” per 
non vedenti e ipovedenti 
- Mostra permanente degli 
ausili. 
- Prestiti temporanei di 
ausili. 

L’UFFICIO 

Riconosciuto dalla regione 
Friuli Venezia Giulia ((L. R. 
41/96 :Articolo 18 Comma 
2 “...la Regione riconosce e 
sostiene l'attività di informa-
zione sui servizi ed ausili 
presenti sul territorio regio-
nale, nazionale ed estero 
svolta dall'associazione 
"Comunità Piergiorgio" di 
Udine...”), l’Ufficio H offre: 
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