
 
 
 
 

L'Ufficio H e' un servizio della  
Comunita` Piergiorgio ONLUS   

riconosciuto dalla  
Legge Regionale 41/96 art.18 c.2 
 
Effettua gratuitamente attività 
di informazione, consulenza e 
formazione sulla scelta di: 
- ausili tecnici; 
- ausili informatici per l'autono-
mia dei disabili; 
- software didattico; 
- ausili per l'accessibilità e il con-
trollo ambientale. 
 
L'ampia mostra permanente per-
mette di testare gli ausili duran-
te un periodo di prova gratuito e 
quindi verificare l'effettiva ri-
spondenza con le esigenze dell'u-
tente. 
 
Previo appuntamento telefonico 
possono accedere all'Ufficio H: 
- persone disabili, familiari e  
amici; 
- operatori sociali e scolastici; 
- terapisti della riabilitazione; 
- tecnici e progettisti; 
- amministratori; 
- chiunque sia interessato. 
 
L'Ufficio  H mette a disposizione:  
 
Programmi didattici 
 
Ausili tecnici:  
 
Ausili informatici:  
 
Le principali banche dati di as-
sociazioni sia italiane che  estere. 
 
L'archivio cartaceo delle ditte 
produttrici di ausili 
 
Biblioteca specializzata in argo-
menti di interesse per il  mondo 
della disabilità. 
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Sono Silvano Tavano, sono un disabile e dal 2000 ho l'onore di 
presiedere la Sezione Provinciale dell' ANMIC di Udine. Detto 
questo, siccome sono convinto che non tutti conoscano questa 
Associazione, i suoi scopi e le sue attività, mi pare giusto, con 
una rapida sintesi fare una presentazione. 
L’ANMIC è l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi Ci-
vili, con Sezioni Provinciali radicata in tutta Italia, raccoglie 
tutti quei cittadini che sono affetti da minorazioni congenite o 
acquisite e che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti 
e le funzioni proprie della loro età. 
L'ANMIC è nata nell'anno 1956 ed è stata fortemente voluta da 
Alvido Lambrilli, che ne fu per diversi anni Presidente. Con 
decreto del Presidente della Repubblica è stata riconosciuta En-
te Morale. 
In tutti questi anni l'ANMIC si è battuta per ottenere il ricono-
scimento di provvedimenti legislativi a favore della categoria, 
provvedimenti che riguardano l'assistenza economica sanitaria, 
il collocamento al lavoro e agevolazioni varie che vanno dalla 
assistenza protesica e riabilitativa agli insegnanti di sostegno 
per chi frequenta la scuola dell'obbligo ed ai centri di avviamen-
to ed addestramento professionale. Qui a Udine l'Associazione 
ha sede in Via Divisione Julia 16, (da lunedì a venerdì 8.30- 
a12:00 tel. 0432 510220) ed è presente con presenze settimanali 
nelle sedi mandamentali di TOLMEZZO, SAN DANIELE, 
LATISANA, CERVIGNANO, GEMONA, CIVIDALE, LI-
GNANO SABBIADORO. 
Con il mese di Settembre 2004 con una presenza prevista per il 
primo mercoledì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle 17.00, si è 
aperto uno sportello presso la sede della Comunità Piergiorgio 
ONLUS in Piazza Libia che sarà seguito dalla sig.na Chiara 
Gobbo alla quale ci si potrà rivolgere per problemi riguardanti 
la disabilità. 
Io debbo essere sincero, non conoscevo la realtà della Comunità 
Piergiorgio, coinvolto dal Dr. Enrico Pin, ho cominciato a visi-
tarla e ne sono rimasto impressionato: una famiglia allargata 
con persone molto attive che stando assieme riescono a vivere 
più agevolmente la loro disabilità. 
Sono convinto che da questa collaborazione io in primis e I'AN-
MIC di Udine, ne trarremo molteplici vantaggi. 
 
       SILVANO TAVANO 



Nonostante suoni un po’ curioso, esiste per davvero una banca che si è data questo nome: Banca Popolare 
Etica! Da dove viene questa idea bizzarra e a chi è venuta? 
La storia comincia nei primi anni Novanta: è nel dicembre del 1994, infatti, che 22 organizzazioni del no pro-
fit decidono di dare vita all’Associazione verso la Banca Popolare Etica. Tra esse: ACLI, AGESCI, ARCI, 
l’Ass. delle Botteghe del Commercio Equo Solidale, l’Ass. Italiana Agricoltura Biologica, Emmaus Italia, il 
Gruppo Abele, Mani Tese. Altri soci fondatori erano le MAG (Mutue di Autogestione), cooperative di rispar-
miatori sorte a partire dagli anni Settanta, anche sul nostro territorio grazie all’esperienza della cooperativa 
Autogest di Udine. La loro operatività fu messa a dura prova dalle normative bancarie approvate tra il 1991 
e il 1993, e da qui l’idea di puntare ad un obiettivo più ambizioso: costituire una banca vera e propria! 
L’incontro non era causale: da qualche anno molte organizzazioni del volontariato e della solidarietà avevano 
iniziato ad interrogarsi sul ruolo del denaro e della finanza, prendendo coscienza di quanto lo sviluppo e il 
benessere di una collettività dipendessero dall’uso del denaro e dalle attività ad esso collegate.  
Nacque così l'idea di Banca Etica, una banca intesa come punto di incontro tra risparmiatori che condividono 
l'esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro, e quelle realtà socio-economiche 
che hanno come finalità la realizzazione del bene comune. 
Il percorso verso la creazione di Banca Etica è stato lungo e ha richiesto alcuni anni di lavoro per raccogliere 

il capitale sociale iniziale necessario per ottenere l’autorizzazione ad operare 
da parte della Banca d’Italia. L’autorizzazione arriva infine a dicembre del 
1998, e l’8 marzo del 1999 Banca Etica apre il suo primo sportello a Padova. 
Da allora l’attività è stata frenetica. Alcuni dati possono rendere l’idea dei 
risultati raggiunti in poco più di 5 anni di attività: 23.723 soci (di cui 832 
nella nostra Regione), 294.400.000 euro di raccolta e 1.297 progetti finanzia-
ti (dati al 31/09/2004, vedi www.bancaetica.com ). 
Il segreto del successo? Si può riassumere in pochi concetti chiave: assenza 
dello scopo del profitto: l’obiettivo della banca non è produrre il massimo pro-
fitto bensì ottenere la giusta remunerazione per il proprio lavoro e ottenerla 
finanziando attività che perseguano il bene comune (come ben esprime lo 
slogan “l’interesse più alto è quello di tutti”);vengono finanziati soltanto 
quattro settori: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, ambiente 
ed energie rinnovabili, cultura e società civile; la trasparenza: tutti i finan-

ziamenti di Banca Etica sono resi pubblici, non vi è segreto bancario; inoltre le condizioni sui prodotti banca-
ri sono chiare ed uguali per tutti; la partecipazione: non solo i soci ma anche i clienti della banca partecipano 
alla vita e alle scelte di Banca Etica, orientandole. 
Banca Etica offre tutti i classici prodotti bancari: conti correnti (bancomat, carte di credito, accredito dello 
stipendio, addebito bollette, ecc), certificati di risparmio vincolato, investimenti, finanziamenti sia per le per-
sone giuridiche che per le persone fisiche socie. Tutto questo, però, garantendo un corretto utilizzo del rispar-
mio raccolto, secondo i principi di quella che viene comunemente definita finanza etica. 
Un esempio di finanziamento concesso: la Cooperativa Lavoro e Non Solo di Palermo. 
Si tratta di una cooperativa sociale che gestisce, su incarico del Comune di Corleone, 27 ettari di terreno con-
fiscati alla mafia, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e progetti di inclusione sociale di sog-
getti svantaggiati. Con il progetto “Liberarci dalle spine”, realizzato insieme all’Arci Sicilia e all’associazione 
Libera, la cooperativa ha creato un’azienda agricola biologica che produce pasta, olio, vino, farina e legumi, 
con il marchio “Libera Terra”. Banca Etica ha finanziato la loro attività.  
Nella foto: in basso in ginocchio il presidente della cooperativa, Calogero Parisi, insieme ad alcuni altri soci. 
Nella nostra Regione… 
Banca Etica è presente attraverso il promotore finanziario (per quanto ri-
guarda l’operatività) e attraverso i gruppi di soci (per quanto riguarda le 
attività culturali di promozione della finanza etica). I gruppi di soci, in par-
ticolare, sono organizzati su base provinciale e gestiscono dei Punti Infor-
mativi in cui si possono reperire informazioni generali su Banca Etica e sulla finanza etica in generale. 
L’attività dei soci è svolta su base volontaria. 
            ALICE 
Promotore finanziario: Alice Pesiri, tel. 347 2690400, apesiri@bancaetica.it   
Punti Informativi di Udine:  
c/o Bottega del Mondo “Mossoko” - Via C. Battisti, 7, tel. 0432 294805, orario: mercoledì 18 - 20 
c/o Coop. AUTOGEST - Via dei Brazzà 35 - Plaino di Pagnacco, tel. 0432 541129, orario: d’ufficio  
c/o Comunità di Rinascita - Via G. Bonanni, 15 - 33028 Tolmezzo, tel. 0433 40461, orario: d'ufficio 
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