
Per raggiungere un tale obiettivo però sembra necessario un investimento di tipo culturale e promozionale che 

vada oltre la divulgazione del servizio sollievo e lo inserisca all’interno di una visione più ampia e diversa della 

disabilità. 

Quest’ultima infatti può essere considerata a partire da un approccio di tipo medico-clinico che si focalizza soprat-

tutto sul deficit, sul grado di autonomia funzionale, di competenza e di abilità e cerca quindi soprattutto di indivi-

duare gli interventi con cui colmare tali deficit, con cui riabilitare, integrare o sostituire ciò che manca. Ed è 

l’approccio che porta a considerare il servizio di sollievo o respiro nei termini assistenziali sopra ricordati. 

Ma la disabilità può anche essere considerata a partire da un approccio socio-educativo che faccia riferimento a 

codici di tipo sociale e culturale, legati ai diritti di cittadinanza. “A partire da questi orientamenti di fondo, la disa-

bilità viene accostata e letta soprattutto a partire dai rischi concreti che molte persone disabili corrono di essere 

private di mezzi e occasioni di autorealizzazione personale, di essere tenute al di fuori dei tessuti sociali, di essere 

emarginate. Conseguentemente, gli interventi che vengono pensati e realizzati sono centrati sul contrasto 

all’emarginazione, sulla restituzione dei diritti che sono stati lesi, sul superamento delle barriere culturali e sociali 

all’integrazione, sull’offerta di possibilità (contesti, attività, relazioni) concrete, di sperimentare occasioni di inte-

grazione sociale”. 

 

(testo tratto da “Tra famiglia e servizi” a cura di ANNA ZENNAROLLA). 

Con che frequenza utilizzerebbe un servizio di sollievo? 
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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. 
 

Il primo corso di formazione professionale è stato organizzato dalla Comu-

nità Piergiorgio ONLUS nel 1998 e da allora sono passati diversi anni e 

sono stati realizzati numerosi percorsi didattici. Molti sono gli allievi che 

hanno usufruito delle opportunità formative messe a disposizione dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Regione attraverso la Comunità Piergior-

gio ONLUS in qualità di Ente Formativo accreditato dalla Direzione Cen-

trale della Formazione Professionale. 

I corsi attualmente in fase di svolgimento sono 8 e riguardano 

l’informatica di base, la preparazione all’acquisizione della patente euro-

pea per l’informatica, la comunicazione multimediale e digitale, la grafica 

e l’accessibilità dei siti web. I corsi sono completamente gratuiti ed hanno 

cadenza annuale. 

L’anno formativo 2005/2006 prevede l’erogazione di complessive 1750 ore 

di formazione, la maggior parte delle quali nella sede di Udine, rivolte a 

circa 60 allievi disabili. Da ottobre 2005 è inoltre attiva l’aula informatica 

del Centro Don Onelio di Caneva di Tolmezzo: l’obiettivo è di duplicare 

l’esperienza della sede formativa di Udine organizzando in maniera stabi-

le l’offerta per gli allievi residenti in Carnia.  

Per alcune persone disabili prive di occupazione sono attuabili specifici 

progetti formativi di inserimento e avvicinamento al mondo del lavoro 

chiamati work experience sempre finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

L’organizzazione coinvolge complessivamente circa 20 figure professionali 

tra docenti, tutor in affiancamento didattico individuale e collettivo, per-

sonale di segreteria e amministrazione, personale tecnico ed ausiliario. 

Nelle fasi di progettazione, microprogettazione ed erogazione delle attivi-

tà si considera prioritaria l’analisi delle specificità e delle esigenze degli 

allievi, le capacità ed abilità residue, l’interesse all’acquisizione delle com-

petenze e il grado di autonomia individuale tarando gli interventi sulla 

base degli aspetti descritti. Proprio per incrementare il raggiungimento 

dell’autonomia della persona anche nella fruizione della formazione pro-

fessionale, la Regione ha accolto il nostro suggerimento mettendo a dispo-

sizione le risorse finanziarie per contribuire alle spese di trasporto per 

raggiungere la sede didattica. Questa misura rappresenta una evoluzione 

dei servizi formativi offerti. Permette infatti ad un numero sempre mag-

giore di persone di esercitare un diritto imprescindibile: accrescere le pro-

prie conoscenze ed ampliare la propria cultura attraverso un percorso di 

autonomia e indipendenza chiamato libertà…   

Chiunque fosse interessato ai corsi di formazione professionale può rivol-

gersi all’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS, dal lunedì al ve-

nerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 al numero 0432403431. 

GRETA 
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