
La Comunità Piergiorgio ONLUS, alla luce degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno con il 
progetto Clessidra ha deciso di riproporre i corsi gratuiti di supporto e formazione teorica prati-
ca, rivolti ad operatori domiciliari e care givers, per sviluppare un’assistenza domiciliare più 
competente ed efficace. 

 
Corso A:  - mercoledì 06 settembre Corso B:   mercoledì 07 novembre 
   - mercoledì 13 settembre    mercoledì 14 novembre 
   - mercoledì 20 settembre    mercoledì 21 novembre 
   - mercoledì 27 settembre    mercoledì 28 novembre 

 
  
Orario:   dalle 18.00 alle 20.30 
 
 
Sede:   Comunità Piergiorgio ONLUS - Aula corsi informatica 
    
 

Calendario:  

1° giornata:  Psicologo:   elementi di comunicazione e psicologia 
       la relazione d’aiuto 
   Assistente sociale : il sistema dei servizi 
      
 2° giornata:  Infermiera:   gestione e cura delle lesioni da decubito 
       gestione della minzione e dell’evacuazione 
       cura ed igiene personale, alimentazione  
       interventi di assistenza di base. 
    
 3° giornata:  Terapista:   mobilizzazione della persona allettata,  
       postura a letto e seduta, gestione della carrozzina. 
       cura e igiene personale: strategie e piccoli ausili 
 
4° giornata:  Terapista:   trasferimenti tecniche e strumenti 
       organizzazione degli spazi domestici 
   Tecnico informatico: strumenti per la comunicazione 
 
 
Modalità di accesso: iscrizione gratuita a numero chiuso. 
 
Per informazioni sui corsi:   
 
rivolgersi all’UFFICIO H      
          
Orari:       
dalle ore 9 alle13    
dalle 14 alle 17    
dal lunedì al venerdì 
 
Piazza Libia 1 
33100 Udine 
Tel. 0432 403431 
Fax 0432 541676 
 
E-mail: ufficioh@piergiorgio.org 
Oppure consultare il sito: www.piergiorgio.org 
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IL PROGETTO EQUAL SOLARIS II FASE è una delle iniziative finanziate dall’Unione Europea volta  
contrastare l’esclusione sociale e lavorativa delle persone più difficilmente occupabili, rendendole protagoniste 
dirette della propria vita personale e professionale. 

Nello specifico Solaris si propone di valorizzare le risorse e le potenzialità, personali e professionali, delle per-
sone che si trovano in una condizione di svantaggio, offrendo loro la possibilità di inserirsi nel mercato del la-
voro attraverso una scelta di lavoro autonomo. Rispetto a quello dipendente, infatti, il lavoro autonomo offre 
molteplici vantaggi: mobilita tutte le risorse dell’individuo, ne riduce la dipendenza dai servizi, ne sviluppa 
l’autonomia e l’autostima, crea attorno a lui una ricca rete di relazioni. 
Solaris si rivolge a persone appartenenti a diverse tipologie di svantaggio. I suoi beneficiari infatti sono per-
sone portatrici di disabilità fisiche, ex-tossicodipendenti, ex -alcolisti, ex-detenuti, nomadi, persone che escono 
da percorsi di prostituzione, donne che hanno subito maltrattamenti e violenze e persone soggette a nuove 
povertà. 

 

LA STRATEGIA DI SOLARIS SI BASA SU:  
?? una capillare e tempestiva informazione di base nei confronti dei potenziali beneficiari; 
?? l’attivazione di servizi specialistici per accompagnare la persona verso la realizzazione del proprio pro-

getto personale e lavorativo; 
?? l’attivazione di servizi di orientamento imprenditoriale e di tutoring per approfondire e verificare la fat-

tibilità del progetto imprenditoriale; 
?? il supporto motivazionale attraverso l’affiancamento di un mentor, ossia di una persona riscattatasi da 

una situazione di svantaggio con l’avvio di una attività in proprio; 
?? la creazione di una rete tra enti pubblici e privati che garantisca l’integrazione dei servizi e degli opera-

tori a supporto dei beneficiari. 

 

IL PARTENARIATO 
Sin dalla progettazione Solaris ha coinvolto attorno al proprio obiettivo le principali categorie di soggetti che 
operano per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate nel territorio della provincia di 
Udine.  I partner del progetto sono: IRES FVG - Istituto di  Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia 
Giulia, A.S.S. n. 4 - Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 ‘Medio Friuli, Comunità Piergiorgio ONLUS  Ufficio H, 
Associazione IDEA ONLUS, Cooperativa CRAMARS scarl, UNIUD-DEST - Università degli Studi di Udine, 
Dipartimento di Economia, Società e Territorio, Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS, C.O.S.M. - 
Consorzio Operativo Salute Mentale, FINRECO - Cons. Reg. Garanz. Fidi S.C. a r.l.- Finanziaria Regionale 
della Cooperazione. 

 

LA RETE 
Accanto al partenariato è previsto il coinvolgimento di associazioni ed enti, pubblici e privati, che rappresen-
tano le diverse categorie dei beneficiari al fine di:  
 
?? fornire opinioni, suggerimenti e proposte circa le modalità di intervento; 
?? contribuire a diffondere informazioni sul progetto 
?? fornire indicazioni per il contatto con potenziali mentor e potenziali beneficiari 
?? diffondere metodi e risultati sperimentati con il progetto 
 
 

Per informazione rivolgersi a: 
dott. Marco Di Nardo, IRES FVG via Vincenzo Manzini 35-41, 33100 Udine 

Tel. diretto 0432-415464, 0432-505924 
e-mail: dinardo.m@iresfvg.org 

www.dabrucoafarfalla.org 
 

Servizi Orientamento Lavoro Autonomo Riabilitazione e Svantaggio  


