
 
  
 La nostra Comunità ha aperto una nuova moderna residenza, il Centro don Onelio a 
Caneva di Tolmezzo (Udine). L’offerta di accoglienza per persone disabili si è quindi raddop-
piata e diversificata e siamo così in grado di accogliere ulteriori persone. 
Vorremmo metterci a disposizione di altri disabili, offrendo l’esperienza maturata 
in trenta anni di vita della Comunità e consentendo ad 
altri di apprezzare quelli che consideriamo gli elementi 
caratterizzanti della nostra Comunità: 
 
 - è gestita dai disabili e quindi con la sensibilità 
di chi vive la disabilità; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
- integra disabilità  
diverse, puntando a sviluppare la solidarietà tra disabili; 
 
 

 
 

 
 
 - non vuole calare dei progetti per quanto validi sui disabili, ma costruire con loro 
percorsi che valorizzino le diverse  abilità. 
 
 
 Le rette di accoglienza sono varie, a carico delle Aziende Sanitarie come Centro  
di riabilitazione, diversificate ed a carico dei Comuni come Comunità 
Alloggio, oppure privatamente. 
 L’ospitalità che offriamo può essere a tempo indeterminato o 
per periodi prestabiliti in quelli che chiamiamo moduli respiro: brevi 
periodi per consentire alle famiglie dei disabili momenti di riposo o di 
vacanza, o per rispondere a emergenze particolari. 
  
 Il Centro don Onelio dispone anche di una foresteria per 
ospitare i volontari che vogliono fare una esperienza di condivisio-
ne con i disabili. 
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La Comunità Piergiorgio ONLUS fu fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo 
gruppo di persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi 
e di favorire il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è, sia una struttura sani-
taria privata che un centro di riabilitazione, è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazio-
nale per trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
 È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo svi-
luppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre pato-
logie invalidanti. 
 A tal fine attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, 
gestisce centri di convivenza e di degenza diurna; 
-  promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione, nonché - 
centri per l’informazione degli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà di lavo-
ro 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo  e 
dall’inserimento lavorativo del disabile 

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). 
Le eventuali offerte alla Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S., da effettuare tramite apposito bollet-
tino nel quale specificare anche il codice fiscale, sono deducibili ai fini dell’imposizione diretta 
nei limiti di euro 2.065,82 e detraibili per le imprese per importi fino al 2% del reddito di impre-
sa 
In entrambi i casi è necessario far valere la ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale 
o dalla banca . 

N.B. al fine della deducibilità è necessario compilare il campo riguardante il codice fiscale. 

Oltre viene inviato gratuitamente,  chiunque non desiderasse più riceverlo può comunicarcelo all’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio O.N.L.U.S, P.zza Libia 1, 33100 Udine. 
Tel 0432/403431;  
Fax 0432/541676;  
Mail: ufficioh@piergiorgio.org. ;  oltre@piergiorgio.org 
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