
 
 Il Q-Logic è uno strumento ad alta tecnologia distribui-
to in Italia dall’azienda emiliana “Progettiamo Auto-
nomia”, gruppo leader nella consulenza e nella com-
mercializzazione di ausili per persone diversamente abi-
li. 
Si tratta di una centralina montata su una carrozzi-
na elettronica che permette ad una persona disabile, 
attraverso la tecnologia Bluetooth e/o infrarossi, di poter 
gestire, oltre alla carrozzina stessa, anche tutte le appa-
recchiature elettroniche di cui la casa è dotata 
(televisore, computer, alza tapparelle, sistema antifurto, 
apertura e chiusura delle porte ecc.). 
La centralina è disponibile grazie alla collabora-
zione tra la ditta Barbieri s.r.l e l’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio ONLUS, riferimento nel Friuli 
Venezia Giulia per gli ausili tecnico-informatici a soste-
gno dell’autonomia delle persone disabili. 

Fornirà consulenze sugli ausili informatici 
per disabili grazie a docenti preparati ad hoc 
da strutture regionali di eccellenza tra cui 
l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio. 
E’ stato inaugurato proprio mercoledì 4 giu-
gno, alla presenza delle autorità, il primo 
Centro territoriale di supporto collocato pres-
so l’istituto scolastico I.P.S.I.A “Zanussi” di 
Pordenone. Il Centro, nato soprattutto per 
garantire a soggetti disabili consulenze qua-
lificate e persone preparate per fornirle circa 
gli ausili informatici più adeguati per assicu-
rarne l’accesso autonomo allo studio, rientra 
nel progetto “Nuove tecnologie e didattica”. 

PROGETTIAMO AUTONOMIA 

Un sistema in grado di riconoscere i farmaci e di comunicarne immediatamente le caratteristiche alle persone ipo o 
non vedenti senza bisogno di ricorrere al tatto o all’intervento di qualcuno. E’ stata questa l’idea messa a punto dall’-
azienda Proposita e sfociata recentemente nella realizzazione di un ausilio che utilizza dei TAG RFID (Radio  
Frequency Identification) per il riconoscimento degli oggetti e destinati a sostituire a breve i codici a barre attual-
mente presenti sulle merci. I vantaggi dei TAG RFID consistono anzitutto nel fatto che le etichette, poiché elettroni-
che, non hanno bisogno essere lette attraverso contatto. In futuro (esistono già delle sperimentazioni a riguardo) tut-
ta la merce verrà collocata nei sacchetti durante la fase di acquisto e, passando sotto una porta, ne verrà letto  
il contenuto . In attesa che tutte le merci vengano dotate di etichetta elettronica Proposita sta sperimentando un let-
tore che, attraverso un sintetizzatore vocale, possa consentire alle persone ipo e non vedenti di avvicinare l'oggetto e 
d i  
ottenerne informazioni. Proprio in occasione della fiera udinese Innovaction è stato presentato agli utenti un prototi-
po per l'uso specifico con i medicinali. L'apparecchio, collegato ad un PC consente di ottenere informazioni  
sulla terapia farmacologica da effettuare. Ad una certa ora il paziente viene per esempio avvisato che deve prendere 
certe medicine. Avvicinando all'apparecchio la scatola di medicinali o un sacchetto contenente un cocktail di medici-
nali già preparato viene verificato, tramite RFID, che il medicinale sia proprio quello corretto. Il sistema consente 
poi di avvisare il medico curante o un parente, attraverso mail oppure sms, in caso di mancata assunzione del farma-
co. Allo stesso modo, da sistema remoto, è possibile per il medico curante variare la posologia dei farmaci. 
 

INAUGURATO IL PRIMO  
CTS 

I FARMACI CHE SI “SENTONO” 
Un ausilio destinato a persone non vedenti 

 per garantire il corretto riconoscimento delle medicine 



PROGETTO MINISTERIALE  
“NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’” 
 

 L’ UFFICIO H CONTINUA A FORMARE GLI I 
NSEGNANTI ITALIANI SUGLI AUSILI INFORMATICI 

PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

 DOPO L’ESPERIENZA A MONTECATINI, IN UMBRIA 
E IN VENETO, LA STRUTTURA DELLA COMUNITÀ 
PIERGIORGIO ONLUS DI UDINE HA PORTATO LA 

PROPRIA ESPERIENZA ANCHE IN BASILICATA 
 
 
 Promuovere sul territorio nazionale e tra 
la classe docente la diffusione di una con-
creta e necessaria cultura rispetto agli au-
sili informatici per studenti diversamente 
abili; far conoscere agli insegnanti italiani i 
software didattici e gli strumenti esistenti sul 
mercato capaci di garantire agli alunni con disa-
bilità l’accesso autonomo e costante allo studio; 
favorire la nascita, all’interno delle scuole, 
di centri territoriali di supporto (CTS) dove 
soggetti affetti da disturbi motori, cognitivi o 
comunicativi possano trovare consulenze quali-
ficate e persone preparate per fornirle. 
 
 Sono davvero molteplici e importanti gli obietti-
vi che stanno alla base dei corsi di formazione 
rivolti esclusivamente agli insegnanti e contem-
plati nell’ambito del progetto “Nuove tecnolo-
gie e disabilità” approntato dal ministero del-
l’Istruzione e della Ricerca nel 2006. 
Le lezioni frontali, tenute anche dai consu-
lenti dell’Ufficio H, servizio della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine riconosciuto dalla 
Legge Regionale n° 41/1996 quale centro di rife-
rimento sugli ausili per il Friuli Venezia Giulia 
e membro del GLIC (Gruppo di Lavoro Interre-
gionale Centro Ausili informatici) continuano 
davvero con successo e a grande richiesta.  
 
 “Il corso sostenuto dal ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca e che l’Ufficio H ha tenuto pro-
prio a Montecatini da maggio a novembre 2006 
– spiega Barbara Porcella, consulente informati-
co sugli ausili e software didattici per disabili 
presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine, 
tecnico della comunicazione LIS (Lingua Italia-
na dei Segni) e docente proprio nell’ambito del 
progetto ministeriale sugli ausili per alunni con 
disabilità motorie, dislessia e problemi di comu-
nicazione – sono stati talmente apprezzati che 
poi alcune scuole italiane, di propria iniziativa, 

hanno chiesto espressamente a noi, come Ufficio H, 
la possibilità di proseguire ulteriormente nella for-
mazione approfondendo quindi altri aspetti del va-
sto e complesso tema relativo al rapporto tra tecno-
logie informatiche e disabilità”. 
 
 Dopo gli interventi in Friuli, in Umbria (a Perugia 
dal 12 al 14 dicembre 2007) e in Veneto, il 28 e 29 
aprile è stata invece la volta della Basilicata. 
“Durante quelle due giornate di permanenza in Lu-
cania – precisa ancora la dssa Porcella, oltretutto 
tra le figure professionali che, sulla base della pro-
pria esperienza, hanno collaborato attivamente alla 
realizzazione del manuale “Il computer di soste-
gno, ausili informatici a scuola”, pensato e-
spressamente per gli insegnanti, pubblicato nel set-
tembre del 2007 dalla Erickson, a cura di Flavio 
Fogarolo – sono stata in una scuola della città di 
Matera per parlare agli insegnanti della Comunica-
zione Aumentativa Alternativa; definizione con cui 
si fa riferimento all’insieme delle modalità finaliz-
zate a supportare, facilitare o addirittura a garanti-
re del tutto la comunicazione a quelle persone che 
hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni canali, 
soprattutto il linguaggio orale e la scrittura”. 
 
  

OLTRE 


