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Da oltre sei anni conosco la Comunità Piergiorgio ed ho lavorato a Udine come assistente in laborato-
rio. A luglio dello scorso anno è stato aperto il centro di Caneva, il grande sogno di Don Onelio, persona 
che ho avuto la fortuna di conoscere anche se purtroppo per poco tempo. Vedevo nei suoi occhi l’amore 
con cui guardava e parlava alle persone, per questo posso dire che il suo era un vero e proprio “sogno 
d’amore”. E’ stata per me un’emozione far parte del primo gruppo di persone che hanno aperto le porte 
di questo centro a lui dedicato, anche se temevo di non esserne all’altezza. Siamo riusciti a creare fin da 
subito un ambiente realmente familiare che mi ha permesso di vincere questa paura. Mi auguro che 
questa situazione non venga mai e per nessun motivo a mancare. Siamo partiti con niente; era estate 
ed eravamo circondati da una natura meravigliosa. Cercavamo di prendere ciò che questa ci offriva per 
cominciare a fare qualche semplice lavoretto con i nostri ragazzi. Il nostro laboratorio consisteva in 
quattro tavoli da pic-nic e pochissimi materiali a disposizione ma la fantasia dei nostri splendidi ragaz-
zi riusciva a trasformare ogni cosa in un sorriso proprio come in un sogno. Certo, avviare questo proget-
to non è stato facile e non lo è tuttora; si sa: le difficoltà non mancano mai… ma spero che Don Onelio 
che ha tanto desiderato tutto questo possa continuare a guidarci. Stiamo lavorando col cuore e credo 
che in fondo sia questo che lui voleva. 
              CLAUDIA 

Scopro il Centro don 
Onelio e la comunità, 
in una giornata senza 
sole di marzo, accompa-
gnando in visita un 
amico ammalato di 
sclerosi multipla. 
Entrando nel salone 
principale della strut-
tura mi colpisce il sen-
so di calore che provie-
ne dal fuoco acceso nel 
caminetto. Ho sempre 
amato il fuoco di legna. 
Il suo profumo e il suo 
secco calore mi hanno 
regalato sempre belle 
emozioni.  
Osservando la fiamma 
dal vetro di protezione 
seguivo con lo sguardo 
quanto avveniva….. il 
mio amico che si pre-
sentava alla responsa-
bile, le persone presen-
ti in sala che lo saluta-
no…. i soliti convenevo-
li di un nuovo incontro. 
Ad un certo punto la 
mia attenzione è cattu-
rata da una immagine 
…. una ragazza disabi-
le stava svuotando la 
sacca della diuresi ad 

un ragazzo in carrozzi-
na  che, da quanto capi-
vo, riusciva a muovere 
solo la testa. 
Sono 26 anni che faccio 
q u e s t o  m e s t i e r e ,  
l’infermiere, non sono 
l’eternità ma non sono 
pochi. Ho lavorato in 
decine di strutture sa-
nitarie e case di cura e 
riposo.  
Ma non avevo mai assi-
stito ad una scena così 
semplice e dolce.  
Un disabile che aiuta il 
disabile. Ecco io penso 
che il senso del mio 
restare qui oggi, di aver 
deciso di lasciare Pado-
va e i miei amici, di 
provare questa espe-
rienza nuova non facile 
della convivenza, in un 
territorio (la Carnia) 
che non è il mio, parta 
proprio da questa im-
magine. 
E così ho iniziato anche 
a confrontarmi con gli 
altri su questo punto, i 
colleghi, i dirigenti… i 
ragazzi ospiti del cen-
tro (chiamo tutti ragaz-

zi anche se hanno oltre 
60 anni e anche questa 
è una cosa strana per 
me). 
Sono così passati 5 me-
si e mi sono reso conto 
che questo aspetto del-
la comunità resta il suo 
punto di forza. E allora 
parte del mio sforzo 
quotidiano è di far si 
che il mio contributo 
non vada a ledere que-
sto concetto. Ma invece 
lo integri e lo rafforzi. 
Non è sempre facile 
ascoltare e aiutare, in 
effetti è molto più sem-
plice ordinare e sosti-
tuirsi all’altro. Il ruolo 
di un infermiere di co-
munità è molto diverso 
da quello di un ospeda-
le. Ma non è semplice 
inventarsi questo modo 
comunitario di agire 
(non ci sono libri o di-
plomi che te lo insegna-
no). 
Mi rendo altresì conto 
che il tutto per me è 
come una scommessa, 
in cui la posta in gioco 
è il raggiungimento di 

un equilibrio personale. 
Sto imparando molto da 
voi disabili. E la prima 
cosa che mi avete inse-
gnato è che il tempo e la 
velocità sono molto rela-
tivi in questo mondo. 
La speranza è che anche 
per voi il conoscermi sia 
positivo e che possiate 
apprendere qualcosa…. 
magari anche solo quan-
to difficile sia porsi su un 
piano paritario per un 
normodotato (pessima 
definizione) con il disabi-
le (idem). La scommessa 
è anche quella che un 
giorno questa società, 
grazie anche al Centro 
don Onelio e la sua casa 
madre CPG, sappia eli-
minare queste differenze 
nominali e ci si possa 
realmente chiamare tutti 
con il nostro nome. 
  DAVIDE 

G.V. 
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Il fatto che il Web sia un mezzo di comunicazione 

democratico aperto a tutti può sembrare un’ affer-

mazione ovvia. 

Grazie a Internet sono state abbattute le barriere 

di spazio e tempo, offrendo la possibilità di scam-

biare informazioni da un capo all’altro del mondo 

in tempo reale, di ottenere documenti e materiale 

altrimenti difficile da reperire e di accedere a molti 

servizi stando comodamente seduti davanti ad un 

computer. Tutte queste potenzialità risultano an-

cora più evidenti se riferite alle persone diversa-

mente abili. Sono forse proprio loro a trarre i mag-

giori benefici dal Web. Si pensi ad esempio, nel 

caso dei disabili motori, al vantaggio di fare la spe-

sa e pagare le bollette evitando faticosi spostamen-

ti, oppure alla possibilità per una persona non ve-

dente di leggere il giornale, controllare la posta e 

gestire il proprio conto in banca mantenendo la 

propria autonomia e la propria privacy. 

Inoltre dallo sviluppo delle tecnologie informatiche 

e telematiche le persone disabili hanno ricevuto un 

prezioso slancio per superare (almeno in parte) 

alcuni ostacoli nelle relazioni sociali e 

nell’inserimento professionale. 

Purtroppo però, proprio quelle che sembravano 

essere nuove opportunità, si trasformano a volte in 

nuove barriere. Osservando con più attenzione il 

Web, infatti, ci accorgiamo che anche questo mon-

do virtuale presenta numerose barriere ed ostacoli, 

paragonabili alle barriere architettoniche del mon-

do fisico.  

Per capire meglio quali sono le barriere e le diffi-

coltà che molte persone incontrano navigando nel-

la rete, facciamo un esempio concreto. Le persone 

non vedenti possono accedere ai contenuti delle 

pagine Web solamente attraverso i display braille 

ed i sintetizzatori vocali che traducono il contenuto 

dello schermo rendendolo percepibile rispettiva-

mente attraverso il tatto e l’udito. Ma cosa accade 

quando il sito che stanno visitando contiene dei 

disegni o delle foto? Il lettore di schermo non 

può certamente inventarsi una descrizione delle 

immagini che incontra, ma può leggere il conte-

nuto testuale equivalente che ogni bravo we-

bmaster dovrebbe inserire insieme ad ogni ele-

mento grafico, in modo da fornirne una descri-

zione anche a chi non è in grado di vederlo in 

modo diretto. 

Nel 1999 il WAI (Web Accessibility Initiative), 

un gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello 

di rendere il Web accessibile a tutti, ha pubbli-

cato delle linee guida di riferimento per tutta la 

comunità di webdesigner che desiderano creare 

siti accessibili. Il 2003, come tutti saprete, è 

stato l’anno europeo delle persone con disabilità 

e non sono mancate le iniziative che hanno pro-

mosso il tema dell’accessibilità. All’inizio di 

quest’anno è stata finalmente approvata la cosi-

detta “legge Stanca” che dovrebbe garantire l'ac-

cessibilità ai mezzi informativi da parte di uten-

ti con disabilità. Eppure, nonostante tutte le 

numerose iniziative, i siti che rispettano tutti i 

criteri di accessibilità sono ancora pochissimi.  

Mentre nella società reale, infatti, è iniziato il 

percorso, seppur lento e faticoso, di abbattimen-

to delle barriere architettoniche, in quella vir-

tuale questo processo sembra essere ancora agli 

albori. 

Così, se è vero che le strutture “fisiche” degli 

edifici di pubblica utilità si stanno mettendo a 

norma per consentire ai disabili di accedere, 

altrettanto non si può dire di internet, dove 

manca ancora una matura cultura 

dell’accessibilità, per lo meno per quel che ri-

guarda la diffusione dell’informazione e dei ser-

vizi.  

Risulta evidente, pertanto, l’importanza di dif-

fondere e far conoscere questi temi così impor-

tanti nella speranza che il Web diventi al più 

presto un Web per tutti. 

La Comunità Piergiorgio ha attivato da 

quest’anno il corso “Accessibilità dei siti Web e 

standard W3C” all’interno dei corsi finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo. 

Per maggiori informazioni visitate il sito 

www.piergiorgio.org  

     MASSIMO 

 

 

La forza del Web sta nella sua universalità. 

L'accesso da parte di chiunque, indipendentemente 

dalle disabilità, ne è un aspetto essenziale".  

Tim Berners–Lee  

(inventore del  Web e direttore del W3C) 


