
 
 
 

 
 

  
   

 
 

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) 

 
Il 16 febbraio 2006 presso Sala Paolino d’Aquileia – Udine, la Comunità Piergiorgio ONLUS ha or-
ganizzato il convegno “Tra famiglia e nuovi servizi” Dalla L.R. 41/96 alla L. 328/00: nuove prospet-
tive a favore del disabile e della sua famiglia. Il convegno partendo dalla ricerca effettuata dal-
l'I.R.E.S. nell'ambito del Progetto "Clessidra" (avente come partners l'A.S.S. 3 “Alto Friuli”e 4 
“Medio Friuli) e cogliendo la ricorrenza dei dieci anni della L.R.41/96, ha voluto analizzare quali 
prospettive possono avere i "moduli respiro" nell'attuale situazione dei servizi rivolti ai disabili e 
alle loro famiglie. Dopo i saluti portati da Fabrizio Cigolot (Assessore alle Politiche Sociali Pro-
vincia di Udine) e Daniele Cortolezzis (Assessore Servizi sociali e socio sanitari in ambito distret-
tuale di Udine) hanno portato il loro contributo Elena de Paoli (Coordinatore Ufficio H Comunità 
Piergiorgio ONLUS) che ha descritto il progetto e Anna Zenarolla (Ricercatrice dell’I.R.E.S. 
F.V.G. Istituto di Ricerche economiche e sociali) che ha illustrato i principi e linee guida della ricer-
ca. 
Successivamente sono intervenute la dott.ssa Galimi dell’A.S.S. 4 “Medio Friuli” sottolineando nel 
suo intervento la prospettiva operativa dei “moduli respiro” come risorsa del territorio e le esigenze 
coperte dagli stessi e la dott.ssa Arrigoni (Dirigente U. O. D. disabilità Distretto 1 U.S.L.L. 1 Bel-
luno) che ha esposto alla platea l’esperienza bellunese. E’ seguita una vivace tavola rotonda sulla 
prospettiva politica del “modulo respiro” come opportunità nel welfare regionale a cui hanno parte-
cipato, moderati da Enrico Pin (referente del progetto), i consiglieri regionali Roberto Molinaro  
e Paolo Menis, Vladimiro Kosic (Presidente della Consulta Regionale dei disabili) e Vittorino 
Boem (Presidente della Conferenza per la programmazione sanitaria sociale e socio-sanitaria re-
gionale). 
 
Le conclusioni, di cui pubblichiamo uno stralcio sono state curate da Agostino Zampa (Direttore 
U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione Unità Spinale I.M.F.R), a breve saranno disponili gli atti 
dell’intero convegno. A conferma della validità del progetto è giunto dalla Provincia di Udine un 
ulteriore finanziamento che permetterà nel 2006 di sviluppare ancor più questo tipo di servizio. 
 
 
Nel 1896 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha prodotto la prima classificazione degli stati di 
malattia che era: io sono in una condizione di salute, mi ammalo e ci sono due esiti: o muoio o guari-
sco. Seconda classificazione che ha fatto l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata nel 1980 
(dopo 84 anni, perché il mondo sociale sanitario era cambiato) e da allora hanno prodotto questo 
stato di salute: interviene una malattia, un trauma, io subisco menomazione, un incidente: mi viene 
amputata una gamba, subisco l’amputazione del mio arto, quindi si crea una situazione di disabili-
tà (di non abilità a camminare) non muoio, come accadeva prima (perché subentra un emorragia, 
un infezione, ecc) ci sono gli antibiotici, le protesi: cosi io sono un disabile. 
A questo punto io DIS-ABILE a camminare, entro in una situazione di handicap, cioè di svantaggio 
sociale, se prima andavo al bar dove c’erano degli scalini per accedervi, non lo posso più fare, quindi 
ecco dunque: stato di salute, malattia o trauma, menomazione, disabiltà a fare qualcosa = condizio-
ne di svantaggio sociale. 
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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. 
 

E’stato fatto un grandissimo passo in avanti rispetto a prima, al 
“o guarire o morire” del 1885. 
Cinque anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità era già 
entrata in crisi con questo modello, si è resa conto che era troppo 
limitato perché gettava addosso al disabile (non dico la colpa) ma 
tutti i limiti della sua condizione, dimenticando che nella stra-
grande maggioranza dei casi non era sua ma dell’ambiente che lo 
circondava. 
Ecco allora che nel 2001 (vent’anni dopo) l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità produce questo modello di salute BIO-PSICO-
SOCIALE che è un modello molto complesso ma in cui effettiva-
mente emergono le problematiche e le tensioni che sono emerse 
oggi su questo tavolo. 
Ora appare chiaro che: io sono in condizione di salute, il mio cor-
po subisce delle alterazioni a causa di una malattia nelle sue 
funzioni e nelle sue strutture, ne consegue una condizione di di-
sabilità. 
Ora invece si ragiona e si dice: quali attività sono ancora in gra-
do o di fare a seguito di questa malattia e a seguito di queste al-
terazioni del mio corpo? Queste attività residue da cosa sono in-
fluenzate? Certamente da due elementi fondamentali: i fattori 
personali (età, cultura, razza, religioni, ecc.) e soprattutto fattori 
ambientali i quali agiscono e hanno delle interazioni potenti su 
quello che sono ancora in grado di fare e determinano delle in-
fluenze potentissime sulla mia partecipazione alla vita sociale. 
Con una semplice immagine si dimostra come la persona disabile 
ha tre ambienti, uno immediato della sua  persona con la sua 
capacità o non capacità a fare cose che è inserita nel suo ambien-
te intermedio che è il suo domicilio, la sua casa nei suoi interni e 
nei suoi esterni, la quale casa e la quale persona sono inseriti in 
una comunità. 
Uno studio pubblicato nel novembre 2004 negli Stati Uniti su 
una popolazione di persone paratetraplegiche croniche, da anni 
in questa condizione, viene chiesto di elencare 5 ostacoli che im-
pediscono loro di partecipare alla vita sociale, in ordine di priori-
tà  hanno così risposto: 
1. Ambiente naturale 
2. Trasporti 
3. Help (aiuto) che avviene dentro casa 
4. Assistenza sanitaria 
Risorse politiche, risorse amministrative 
 
Penso che oggi siano stati toccati tutti e cinque questi punti e 
penso che è inevitabile nascano difficoltà a portare avanti le ri-
sorse e le politiche e le soluzioni per le persone con disabilità per-
ché oggi per queste persone gli orizzonti si sono allargati 
(fortunatamente). 
Ci sono dei bisogni nuovi, l’invecchiamento viene avanti anche 
per loro e quindi le difficoltà amministrative aumentano ma non 
per questo bisogna scoraggiarsi se pensiamo che siamo partiti 
nel 1896 con “morte o guarigione” 
 
 
       Dott. Agostino Zampa 
                  Fisiatra 
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