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Una giornata 
particolare 

 
 

Tecnologie e ausili al servizio 
delle persone diversamente abili. 
 
 
 In relazione ai Progetti in-
novativi per le persone di-
versamente abili nell'anno 
2003 (L.R. 41/1996 art. 5 co. 
2) la Comunità Piergiorgio 
ONLUS con la collaborazio-
ne della Provincia di Udine, 
ha organizzato una giornata 
di eventi con l’obiettivo di 
promuovere un efficace 
scambio di esperienze in ma-
niera di buone prassi, sensi-
bilizzando e informando sul-
le strategie finalizzate a faci-
litare la socializzazione, 
l’integrazione lavorativa e 
l’autonomia personale delle 
persone disabili. 
Sono stati organizzati dei 
workshop, su più temi: 
“Progettiamo l’autonomia – 
Educazione e strumenti per 
una vita indipendente” tenu-
to dalla T.d.R. Sylvie Del 
Vaille, “Tecnoabilità. - 
Hardware e software per 
l’accessibilità al computer” 
tenuti dalla Dott.ssa Barba-
ra Porcella e dal Dott. Enrico 
Pin) e il “Il computer ci parla 
– Ausili per il mondo delle 
persone con disabilità visiva” 
Mauro Costantini. 
E’ stato possibile vedere e 
provare gli ausili già presen-

ti nella Sala mostra ed ausili 
“particolari” richiesti apposi-
tamente e sono state realizza-
te delle visite guidate 
all’interno della struttura al 
fine non solo di conoscere una 
realtà così particolare ma di 
osservare anche le soluzioni 
pratiche adottate per 
l’accessibilità e la fruizione 
degli spazi. 
Hanno trovato altresì spazio 
dei microeventi quali una mo-
stra fotografica che ha voluto 
ripercorrere la storia della 
Comunità dalla posa della 
prima pietra fino ad arrivare 
alla realtà di oggi, è stata al-
lestita una postazione PC con 
una simulazione virtuale di 
casa domotica dove è stato 
possibile provare una soluzio-
ne ideale seppur virtuale alle 
problematiche di autonomia 
dentro una abitazione. 
Sono stati proiettati due fil-
mati relativi a esperienze par-
ticolari e soluzioni raggiunte 
attraverso gli ausili (“I coman-
di vocali”, “La Comunicazione 
Aumentativa Alternativa”) e 
uno, realizzato in collaborazio-
ne con l’A.R.T.E.M. 
(Associazione Regionale Musico-
terapica del Friuli Venezia Giulia)  
sull’esperienza della “La Mu-
sicoterapia”. 

A conclusione della giorna-
ta e come momento di sintesi 
è stata tenuta una tavola ro-
tonda sul tema “L.328: quali 
prospettive per il No Profit nel 
mondo della disabilità” dove 
sono intervenuti il Dott. Carlo 

Beraldo (Direttore 
dell’Istituto Regionale degli 
Studi di Servizio Sociale), il 
Dott.Gianluca Aita 
(Responsabile settore handi-
cap Cooperativa Universis), 
il Dott. Silvano Tavano 
(Presidente A.N.M.I.C. Udi-
ne - Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili), la 
Dott.ssa Maria Teresa Ago-
sti – (Responsabile Ambito 
Socio Assistenziale di Udi-
ne) il Dott. Daniele Corto-
lezzis (Assessore ai Servizi 
sociali e socio sanitari in 
ambito distrettuale di Udi-
ne), ha moderato l’incontro 
il Prof. Iginio Piutti 
(Vicepresidente Comunità 
Piergiorgio ONLUS). Alla 
fine della tavola rotonda il 
Jazzista Mauro Costantini 
ha tenuto un piccolo concer-
to. 
Una giornata particolare 
quindi che ha visto la Co-
munità aprire le proprie 
porte per confrontarsi e far-
si conoscere da tutte quelle 
realtà così vicine ma spesso 
così lontane. 
 
ENRICO 



 

Mi piace venire in Laboratorio, perché ho 
l’opportunità di incontrare diverse persone. 
L’incontro con queste persone crea una bella 
amicizia e ciò è una cosa veramente stupenda. 
Ci sono anche delle cose da migliorare ma sia-
mo convinti che se mettiamo un po’ di buona 
volontà possiamo farlo. 
(  ) 

Il laboratorio e’ una cosa che si puo’ fare se 
si riesce se no si puo’ fare un’ altra cosa. 
Io riesco a fare un po’ di tutto, perche’ non 
ho difficolta’ sulle mani e sulle braccia ma 
non riesco a fare cose pesanti. 
Sono tutti miei amici, non manca nessuno. 
Sto bene con tutti, non ho preferenze. 
(R.C.) 

C’è una cosa da dire che qua siamo divisi in 
gruppi, ognuno ha il suo nome specifico, ad 
esempio il mio gruppo e’ l’ unico gruppo che 
si chiama Terapia Occupazionale. In questo 
gruppo gli operatori cercano di capire quali 
sono i problemi di ognuno, ad esempio il mio 
lavoro preferito è colorare anzi pitturare con 
la spugnetta con la tecnica stencil  
(  ) 
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