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PROGETTO “CLESSIDRA”  
COMUNITÀ PIERGIORGIO – ONLUS 

 
Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi dei servizi e degli interventi di rete rivolti 
alle persone disabili  
(Art. 5 co. 2 L.R. 41/96) 
 
  
Lo scenario legislativo generale: 
 
  La Giunta Regionale ha promulgato un nuovo regolamento attuativo per la realizzazione 
di progetti innovativi rivolti al mondo della disabilità. 
 
  Tratto significativo del nuovo regolamento è il porsi in linea con la L. 328 e con la L.R. 23, 
che pone come centralità del nuovo modo di concepire e realizzare i servizi sociali la creazione di 
reti che vedono come protagonisti il pubblico ed il privato. Le indicazioni del nuovo regolamento 
pongono pertanto come punto discriminante nella realizzazione delle varie progettualità la costi-
tuzione di reti e la collaborazione tra le varie realtà che operano nel campo del sociale 
 
  In linea con quanto previsto dalla normativa regionale e da quella nazionale la Comunità 
Piergiorgio – ONLUS sta realizzando una progettazione di ampio respiro che la vede protagoni-
sta assieme agli Ambiti Socio Assistenziali di Udine, Gemona e Tolmezzo, nonché l’Azienda Sa-
nitaria 4 “Medio Friuli” e l’Azienda Sanitaria 3 “Alto Friuli”.  
 Il progetto che abbiamo voluto chiamare “Clessidra” trova nel suo obiettivo finale, specifi-
ca giustificazione nell’Art.22 co.2 punti f e g della L. 328:  
 

 f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 
14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui 
all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di ac-
coglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle presta-
zioni di sostituzione temporanea delle famiglie; 
 
 g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a do-
micilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di ac-
coglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso 
strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata 
fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domici-
lio; 

  
 Le linee guida del progetto: Obiettivi e azioni 
 
 Il progetto nasce dalla volontà di dare una risposta a delle esigenze percepite con sempre mag-
gior intensità dalle famiglie dei disabili, dai disabili stessi e da coloro che si occupano della loro 
cura e assistenza. Tre i punti chiave: 
 

 Analizzare il bisogno di formazione-informazione da parte dei care givers attraverso una 
ricerca semi-informale integrandola con uno studio specifico e rilevare il bisogno e le 
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L'Ufficio H è un servizio della  
Comunità 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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caratteristiche dei moduli respiro attraverso una 
ricerca specifica. 

 Fornire un supporto e formazione-informazione teorica 
pratica degli operatori domiciliari e dei care gi-
vers, al fine di sviluppare successivamente 
un’assistenza domiciliare più competente ed effi-
cace. 

 
  Sviluppare e realizzare dei moduli respiro, destinati a 
disabili fisici medio gravi, concepiti per rispondere a situazio-
ni di emergenza, nelle quali possono venire a trovarsi le fami-
glie (difficoltà temporanee di assistenza o semplicemente per 
permettere ai familiari ed ai disabili stessi un periodo di ripo-
so) Due le tipologie di moduli attualmente previste: 
 carattere socio assistenziale  
 carattere riabilitativo occupazionale 
 

 Tali esigenze, per quanto avvertite, non risultano esser 
state analizzate e quantificate in maniera sistematica. Nasce 
da qui l’idea di compire, preliminarmente, uno studio appro-
fondito su tali tematiche affidando all’I.R.E.S. tale compito. Lo 
studio si pone l’obiettivo non solo di quantificare la domanda 
ma anche di capire quale tipo articolazione e qualità è richie-
sta. 

 
 Per semplificare non chiederemo solo se i moduli respiro 

sono considerati un servizio utile ma anche con quale frequen-
za verrebbero richiesti, la loro durata, la loro collocazione tem-
porale, che tipo di valore aggiunto viene richiesto (servizi ri-
creativi, educativi, ecc.). In occasione di tale ricerca si cerche-
rà di capire quale sia la domanda di formazione-informazione 
sui temi dell’assistenza e di approfondire le tematiche che e-
mergeranno dal confronto coi partner. 

 
 La ricerca, compendiata in una veloce pubblicazione, for-

nirà uno strumento essenziale per delineare la struttura degli 
interventi di formazione e soprattutto delle due tipologie di 
moduli respiro ad oggi ipotizzati (carattere socio assistenziale; 
carattere riabilitativo occupazionale).  

 
 Tali servizi di sollievo si affiancherebbero a quelli tradi-

zionali, senza sostituirli, cercando di aiutare con servizi tem-
poranei le famiglie di adulti con disabilità. Il servizio prevede 
l'accoglienza residenziale temporanea di persone adulte con 
disabilità, normalmente assistite dalla famiglia al proprio do-
micilio. Le modalità di assegnazione verranno stabilite in 
stretta collaborazione coi partner attraverso la realizzazione 
di un regolamento che definisca anche i ruoli e compiti dei 
vari soggetti. Le sedi di realizzazione saranno le strutture del-
la Comunità Piergiorgio di Udine e di Caneva di Tolmezzo.  

L’obiettivo finale è quello di esaminare al termine della 
sperimentazione, la reale efficacia dell’intervento, i possibili 
miglioramenti e gli elementi di criticità da superare e valuta-
re la fattibilità di una “istituzionalizzazione” di tale servizio. 

 


