


Chi siamo? 

L’Ufficio H è un servizio di rilevanza 

regionale che, per conto della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia, informa gli 

utenti dal 1996 sui servizi e sugli 

ausili presenti sul territorio regiona-

le, nazionale ed estero. (Legge n. 41 

del 1996, comma 2, Art. 18) 

A chi ci rivolgiamo? 

Il servizio è diretto a tutte le perso-

ne disabili; ai loro familiari ed ami-

ci; agli operatori della riabilitazione, 

della scuola e del settore sociale ma 

anche agli Enti pubblici e privati; ai 

tecnici e progettisti e agli operatori 

commerciali. Le prestazioni dell'Uf-

ficio H sono completamente gratui-

te e avvengono solo su appunta-

mento. 

Gli operatori 

Un’equipe qualificata, composta 

da fisioterapisti, tecnici informatici 

ed operatori specializzati sul softwa-

re didattico, mette a disposizione del 

pubblico competenze ed esperienza 

per aiutare così le persone a miglio-

rare la qualità della propria vita.  

Cosa facciamo? 
 
Informazione e Consulenza 

L'Ufficio H fornisce informazioni 

sugli ausili tecnici, informatici ed 

elettronici e, più in generale, su tut-

to quanto riguarda la disabilità.  

Attraverso il collegamento a banche 

dati nazionali ed estere, la parteci-

pazione a fiere nazionali e interna-

zionali, viene così controllato costan-

temente il mercato degli ausili tecni-

ci e le novità tecnologiche a supporto 

della disabilità. Viene inoltre raccol-

to e messo a disposizione materiale 

bibliografico (libri, riviste, pubblica-

zioni, cataloghi, etc...) e audiovisivo. 

Spesso però non basta sapere se esi-

ste o meno un ausilio; bisogna infat-

ti provarlo insieme agli esperti per 

capire se lo strumento che abbiamo 

scelto è davvero ciò che ci serve e se 

risulta effettivamente utile. Ecco 

perché vengono quindi svolte le con-

sulenze: la consulenza è infatti il 

momento in cui risultano mobilitate 

tutte le risorse dell’Ufficio al fine di 

trovare l’ausilio più idoneo per risol-

vere un problema o per soddisfare 

un’esigenza prima di procedere all’-

acquisto effettivo.  

Ausili informatici 

Ausili tecnici 

Ausili per l’accessibilità 

Formazione 

Presso l'Ufficio H vengono organiz-

zate visite guidate alla Mostra Per-

manente, seminari formativi e gior-

nate dedicate all'approfondimento di 

tematiche specifiche, alla presenta-

zione e alla dimostrazione di ausili. 

L'attività di formazio-

ne è diretta a operatori, a studenti 

del settore riabilitativo, sanitario e 

sociale, ai disabili stessi e ai loro 

familiari. 

 
La Comunità, nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, in collaborazione 

con la Regione Friuli Venezia Giu-

lia, realizza corsi di informatica ri-

volti a persone disabili impiegando 

risorse professionali altamente spe-

cializzate e aule informatiche attrez-

zate, con ausili specifici per ogni u-

tente.  

 
Servizio Prestiti 

Presso l’Ufficio H è possibile avere 

in prestito, gratuitamente e fino a 

tre mesi, un certo numero di ausili 

(letti articolati, deambulatori, sedie 

a comoda, etc...) grazie al magazzino 

della Comunità Piergiorgio. 
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hanno accolto l’anziano Giuseppe, facendolo 
probabilmente sudare nei caldissimi mesi esti-
vi, sono state adesso sostituite da materiali 
traspiranti lavabili e consentono di appoggiare 
confortanti cuscini a nido d’ape anatomici op-
pure ad aria perfettamente modellabili in base 
al peso della persona. 

A telaio ribassato con ruote campanate 
leggere, leggerissime o superleggere, adesso 

anche i grandi sportivi con disabilità 
trovano la carrozzina adatta nel merca-
to degli ausili mentre l’altissima tecno-
logia impera nel mondo delle protesi 
ogni giorno più sofisticate. Le stesse che 
consentono infatti ad atleti amputati di 
partecipare finalmente alle gare di qua-
lificazione delle Olimpiadi. 
I moderni “Garibaldi” insomma, disabi-

li, con malattie degenerative o con pro-
blemi creati da traumi, possono oggi 
diventare “eroi dei due mondi” stando 
fermi nei loro 

letti oppure seduti 
nelle carrozzine 
quando la patologia 
non consente loro di 
muoversi. Allo stesso 
tempo però possono 
tranquillamente co-
municare, navigare o 
viaggiare allo slogan di “solo con la voce o con 

gli occhi, senza braccia o senza 
gambe, oggi si può”. 
La tecnologia supporta infatti la 
disabilità consentendo il supera-
mento di barriere altrimenti invali-
cabili mentre l’avvento di internet 
annulla le distanze e modifica radi-
calmente le categorie aristoteliche 
di spazio e di tempo; incide sui rap-
porti umani e trasforma le modali-
tà di comunicazione. Scrivere di-
venta dunque possibile anche per 

chi non vede o non può usare le mani. Anche 
disegnare è oggi fattibile semplicemente utiliz-
zando un pulsante con il solo movimento del 
mento; telefonare ricorrendo a skype o manda-
re mail è oggi possibile anche solo grazie al 
movimento di un occhio. 

Resta però ancora un problema: come 
faccio ad usare un computer con un occhio se 
proprio il computer mi costa un occhio stesso? 

 
   Barbara Porcella 

Chissà che faccia avrebbe-
ro fatto gli abitanti di Ca-
prera se avessero visto 
l’oramai ultra settantenne 
“eroe dei due mon-
di” (affetto da una grave 

forma di artrite reumatoide) sfrecciare 
lungo l’isola su una carrozzina elettronica 
dotata di luci, frecce e clacson all’incredi-
bile velocità di 12 km/h? 

Ma era la fine del-
l’Ottocento e il povero Ga-
ribaldi, generale, condot-
tiero e patriota italiano 
che aveva compiuto mira-
bolanti imprese militari 
in tutta Europa, arrivan-
do poi fino in Sud Ameri-
ca, non aveva certo a di-
sposizione la tecnologia di 
oggi. Ecco perché fu co-
stretto a trascorrere la 
sua inerme vecchiaia su una carrozzina di 
legno. Ad aiutarlo era probabilmente la 
moglie Francesca che a fatica deve averlo 
spinto lungo i percorsi della sua splendida 
dimora già comunque resa completamen-
te accessibile. 

Da allora in poi la tecnologia ha 
fatto davvero passi da gigante: le carroz-
zine sono diventate “intelligenti”. Dotate 
di sistemi computerizzati e all’a-
vanguardia, adesso consentono con 
il loro stesso joystick e attraverso 
tecnologie a infrarossi o bluetooth, 
di alzare e abbassare le tapparelle, 
spegnere ed accendere le luci di 
casa, usare il computer, navigare 
in internet e gestire la televisione. 

Nell’arco di pochi decenni 
infatti il mercato degli ausili è sta-
to protagonista indiscusso di una 
vertiginosa evoluzione, sia nei ma-

teriali che nelle tecnologie. Gli 
antichi tubi in ferro dei telai 
delle carrozzine, che a dire il 
vero in molte case di riposo an-
cora oggi vengono ampiamente 
utilizzate, sono stati sostituiti 
da materiali leggerissimi, come 
fibre di carbonio, titanio o altre 
leghe di alluminio. 
Le tele della seduta in finto 
cuoio o in tessuto grezzo che 

“ROTOLANDO” NEL TEMPO 
A spasso nella storia degli ausili 



DA HAL A REPLIEE 
La robotica sbarca nel mondo della disabilità 

A COMPIERE AZIONI E 
MOVIMENTI  

CI PENSA HAL,  
L’ABITO-ROBOT 

Realizzato dal giapponese Yoshiyuki 
Sankai, il progetto consentirà a per-
sone anziane e disabili di recupera-

re l’autonomia motoria 
 
Fare fronte alle forze perdute semplicemente 
indossando un “abito-robot”. E’ stata questa 
la brillante intuizione del giapponese Yoshi-
yuki Sankai che ha recentemente progettato 
un vero e proprio robot dalla forma di eso-
scheletro e da indossare proprio come un ve-
stito per aiutare le persone anziane e disabili 
a compiere azioni che altrimenti non potreb-
bero mai fare da sole. 
Il robot, chiamato Hal come il cervellone elet-
tronico di “2001 – Odissea nello spazio”, è 
infatti costituito da una serie di sensori capa-
ci di intuire i movimenti del corpo e di asse-
condarli agilmente. 
La società Cyberdyne ha presentato al mini-
stero giapponese della Scienza l’innovativo 
progetto che potrà essere impiegato nella Sa-
nità, nei programmi di riabilitazione motoria 
e in tutti quei casi in cui il soggetto desideri 
condurre una vita autonoma e “normale”. 
Durante una dimostrazione effettuata al mi-
nistero, Hal è stato indossato da un uomo che 
è riuscito a sollevare trenta kg di riso con una 
sola mano senza alcuna difficoltà. 

CIRCUMNAVIGARE  
LA GRAN BRETAGNA  

CON IL PROPRIO RESPIRO 
Hilary Lister, quadriplegica e velista, ha realiz-
zato il suo sogno controllando l’imbarcazione 

con un sistema di cannucce 
 

E’ iniziato il 16 giugno del 2008 il sogno 
dell’inglese Hilary Lister, la ragazza para-
lizzata dal collo in giù e in grado di muove-
re solo ed esclusivamente gli occhi e la boc-
ca. Circumnavigare la Gran Bretagna in 
barca. La giovane velista, che non è certa-
mente nuova ai record di navigazione 
(nell’agosto del 2005 infatti fu la prima 
quadriplegica ad attraversare da sola il 
canale della Manica) è riuscita a compiere 
il suo giro in tre mesi a bordo di una barca 
dotata di uno speciale dispositivo che ha 
consentito alla donna di controllare auto-
nomamente sia le vele che il timone attra-
verso il proprio respiro. 
Il viaggio, rinviato di una settimana a cau-
sa di qualche problema elettronico ai mec-
canismi della sua barca, Artemis, è stato 
seguito da un team di tecnici. La naviga-
zione è durata 18 ore al giorno; ogni notte 
Hilary si è fermata a dormire in 
spiaggia mentre un gommone, 
con a bordo l’equipaggio di sup-
porto, l’ha accompagnata nell’im-
presa. Prima della partenza, ef-
fettuata da Dover, Hilary ha fat-
to sapere ai giornalisti di essere 
ottimista sulla buona riuscita 
del lungo viaggio. 

DA OGGI LA SEDIA A ROTELLE SI PORTA IN BORSA 
A progettare la prima rivoluzionaria carrozzina hi-tech è un designer torinese di 28 anni, disabile 

 
Ha una larghezza di 40 centimetri, una lunghezza di 50 per una profondità di 35. La lega leggera con cui è 

stata costruita, lo schienale ergonomico imbottito, il telaio pieghevole ed il peso a 
dir poco ridotto ne fanno oggi uno strumento decisamente rivoluzionario e senza 
dubbio personalizzabile. Si chiama Allroad ed è la straordinaria progettazione del 
giovane designer torinese Danilo Ragogna (paralizzato dal collo in giù a causa di 
un incidente) che proprio grazie alla sua geniale intuizione è riuscito a mettere a 
punto una sedia a rotelle portatile e pieghevole da riporre nello zaino come un 
comodo oggetto tascabile da tirare fuori all’occorrenza. 
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L’ANDROIDE REPLIEE R-1 SI PREPARA A 
SBARCARE SUL MERCATO 

Pelle al silicone e 50 sensori per aiutare anziani e  
disabili in difficoltà 

 
L’ultima invenzione dei ricercatori del dipartimento di 
robotica dell’Università di Osaka si chiama Repliee R-1 ed 
altri non è che un androide dalle sembianze fanciullesche 
e a dire il vero un po’ inquietanti (“incarna” infatti una 
bambina di 5 anni) dotato di pelle flessibile al silicone, di 
una cinquantina di sensori e di un numero rilevante di 
circuiti finalizzati a garantire alla piccina in metallo la 
mobilità necessaria per svolgere le proprie mansioni. 
Repliee R-1, dotata anche di facoltà di parola, sebbene li-
mitata, avrà il compito di aiutare le persone anziane e i 
disabili con difficoltà motorie. 
E’ recente la notizia per cui la società giapponese Cyber-
dyne Inc. inizierà a breve a produrre la bimba-robot su 
larga scala. 

IN ARRIVO LA TUTA  
DEL MIRACOLO 

Potrebbe sbarcare sul mercato già nel 2010 con-
sentendo a persone tetraplegiche di camminare di 

nuovo senza sedie a rotelle 
 
Barriere architettoniche addio!!! 
Sembra essere questa la grande promessa che 
già a partire dal 2010 potrebbe addirittura 
trasformarsi in un vero e proprio dato di fatto. 
L’invenzione, che consentirà a persone tetra-
plegiche o comunque paralizzate dalla vita in 
giù di camminare di nuovo, si chiama Rewalk, 
appunto Ri-Camminare. 
L’apparecchio del miracolo, battezzato 
“esoscheletro” dalla troupe dell’ingegnere isra-
eliano Amit Goffer e ancora in fase di speri-
mentazione presso lo Sheba Medical Center di 
Tel Aviv, si potrà indossare come una tuta 
aderente alle gambe, venduta insieme ad un 
piccolo zainetto contenente le batterie ed un 
computer per consentire al soggetto disabile di 
scegliere tra diversi comandi (Alzati, Cammi-
na, Sali, Scendi) manovrati dall’utente stesso 
con una semplice centralina sul braccio, tipo 
orologio. 
Al momento l’apparecchio, il cui costo proba-
bilmente si aggirerà intorno ai 15 mila euro, 

viene testato da Radi Kaiof, 
il paracadutista che durante 
un’azione bellica restò para-
lizzato. 

DAL MANUBRIO DELLE MOTO E DALLE CLOCHE D’AEREO  
NASCE L’ULTIMA FRONTIERA DELLA GUIDA 

Si chiama Two Spokes il volante del nuovo millennio che promette di agevolare anche le persone disabili  
 
Possibilità di girare lo sterzo con rapidità estrema e mediante l’utilizzo di un’unica manovella; visibilità mas-
sima della strumentazione di bordo e mani in posizione sempre ideale, ossia alle famose 9 e 15”. Obiettivo? 
Garantire all’utente una guida super concentrata che non prevede mai di staccare le mani dal volante con 
evidenti vantaggi e notevoli possibilità di personalizzazione della guida stessa per le persone disabili. Prose-
gue dunque senza sosta lo sviluppo del volante Two Spokes brevettato 
nel 2005 dalla Nardi, una delle più antiche aziende del mondo specia-
lizzata nella produzione di volanti. Il Two Spokes, singolare via di mez-
zo tra il manubrio di una moto e la cloche d’aereo, è ancora in fase di 
perfezionamento per garantire agli utenti un sistema di guida in cui 
tutti i comandi, nessuno escluso, siano concentrati attorno alle mani 
del pilota. Perfetto anche per la nautica e per i camion, questo nuovo 
volante, essendo privo di “corona” sia sotto che sopra, dovrebbe anche 
essere in grado di rendere più facile la salita e la discesa dall’auto alle 
persone con difficoltà. 



  
 Avete mai provato ad andare a spasso in-
sieme ad un amico disabile?  
Siamo nel 2008 e in un’era in cui oramai si dà 
quasi per scontato che le normative riguardanti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(L.13/89, D.M.236/89, L.104/92, D.P.R.503/96) 
siano state largamente recepite dall’intera socie-
tà, in quanto da più parti se ne è sentito e se ne 
sente ancora parlare, siamo costretti invece a 
fare i conti con gradini imprevisti, porte strette, 
pedane troppo ripide per poter essere superate 
senza fatica da un utente in carrozzina; scivoli 
con un piccolo gradino finale a dir poco insidioso 
e pochi posti auto riservati ai disabili. Senza con-
tare poi il fatto che a volte sembra ancora man-
care una reale coscienza civile collettiva, condivi-
sa, che mostri un minimo rispetto (e non certa-
mente pietà) nei confronti di queste persone, di-
versamente a quanto accade invece in altri paesi 
come la Germania o la Svizzera. 
 Mi capita spesso di andare in giro per la 
città oppure in viaggio di piacere con amici in 
carrozzina e ogni volta quindi faccio sempre più 
attenzione a tutti questi particolari. E’ un’espe-
rienza che dovrebbero fare tutti, a mio avviso, 
per comprendere così in concreto quali possano 
essere le reali problematiche di chi percorre luo-
ghi e spazi dichiarati “accessibili”. Chi si muove 
in auto, e deve prendere ad esempio l’autostrada, 
si trova a fare spesso i conti con autogrill che, 
pur esponendo il simbolo dell’accessibilità per le 
persone diversamente abili e del wc attrezzato, 
magari hanno davanti all’ingresso proprio una 
pedana in cemento o in metallo troppo ripida per 
poter essere affrontata spingendo da soli la car-
rozzina (la legge prevede infatti l’8% di penden-
za, anche se è nostra opinione che il 5% sia l’uni-
ca che è possibile superare agilmente da soli e 
senza difficoltà); oppure, una volta arrivati da-
vanti all’ingresso, l’accesso è impedito da una 
barra girevole che non permette quindi l’entrata 
con una carrozzina; di conseguenza, in questo 
caso, bisogna per forza attirare l’attenzione di un 
dipendente che venga poi ad aiutarti; teniamo 
presente che per una persona in carrozzina, e 
quindi non certamente alta quanto una in piedi, 
attirare l’attenzione di un dipendente all’interno, 
dove magari c’è anche tanta gente, può essere 
cosa non facile. I servizi igienici inoltre sono 
spesso privi di carta e/o sapone. 
 Per quanto riguarda poi gli alberghi è dif-

ficile trovare anche in questo caso strutture ef-
fettivamente accessibili. Il problema più grande 
riguarda proprio il bagno, spesso di modeste di-
mensioni, senza rialzo al wc e con la doccia non a 
pavimento oppure dotata di un seggiolino picco-
lo, senza braccioli o maniglioni di sicurezza vici-
ni. Se poi la stanza dispone di un balcone, ci può 
essere un piccolo gradino per accedervi dato dal-
lo stipite della porta-finestra presente. Ancora, il 
letto spesso è troppo basso per consentire il pas-
saggio carrozzina-letto in modo agevole 
(soprattutto il ritorno in carrozzina da seduto sul 
letto). In sostanza, anche se in generale l’hotel 
dichiara di avere stanze adattate, l’utente disa-
bile non può essere mai totalmente indipendente 
soggiornandovi ma deve essere sempre accompa-
gnato da qualcuno con una netta limitazione del-
la propria autonomia personale; la conseguenza 
è che gli utenti normalmente indipendenti 
(penso ad esempio a molti paraplegici) ne risul-
tano fortemente penalizzati e si trovano quindi 
costretti a farsi accompagnare da amici o da as-
sistenti quando invece non ne avrebbero assolu-
tamente bisogno. 
Sembrano tutte piccolezze, eppure è spesso que-
sta la realtà con cui si deve fare i conti quando ci 
si muove in compagnia di persone disabili; 
“minuzie” che però alla fine, per una persona in 
carrozzina, fanno invece un’enorme differenza. 
 
Che cosa prevede la legge rispetto al tema 
in questione? 
 
 La normativa legata all’abbattimento delle 
barriere architettoniche prevede obblighi diversi 
sia per gli edifici che per gli spazi esterni di per-
tinenza. Le differenze derivano dalla natura del-
la proprietà (pubblica o privata); dalla funzione 
dell’edificio; dal suo utilizzo e dal tipo di inter-
vento edilizio previsto. La prima regola consiste 
nel verificare anzitutto se l’edificio esaminato è 
di proprietà pubblica o privata: se è pubblica 
dev’essere accessibile; se é privata, invece, potrà 
essere accessibile, visitabile o solo adattabile in 
riferimento alla funzione e alle attività previste. 
Verificato il requisito necessario per l’opera edili-
zia da progettare, si dovranno quindi controllare 
tutte le indicazioni tecniche previste dalla nor-
mativa (per gli edifici pubblici D.P.R. 503/96; 
per quelli privati o privati ma aperti al pubblico 
L.13/89, D.M.236/89, L.104/92). 
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
ACCESSIBILITA’, VISIBILITA’, ADATTABILITA’ 

Facciamo un po’ di chiarezza... 
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Ma cosa si intende per barriere architetto-
niche, accessibilità, adattabilità e visitabi-
lità?  
 
 Specifichiamo meglio le varie definizioni. 
Per barriere architettoniche si intendono: 
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per 
la mobilità di chiunque e in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità mo-
toria ridotta, impedita in forma permanente op-
pure temporanea; 
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a 
chiunque la comoda e sicura utilizzazione di par-
ti, attrezzature o componenti; 
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni 
che permettono l'orientamento e la riconoscibili-
tà dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiun-
que e in particolare per i non vedenti, per gli ipo-
vedenti e per i sordi. 
 
 Con il termine “ACCESSIBILITÀ” si in-
tende la possibilità, anche per persone con ridot-
ta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 
raggiungere l'edificio e le sue singole unità im-
mobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente 
e di fruirne di spazi e attrezzature in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89, 
art. 2 lettera g). Tale requisito deve consentire 
anche a persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale la possibilità di accedere ad 
uno spazio, un edificio, un servizio, e fruirne, 
muoversi liberamente al suo interno in sicurezza 
e autonomia, sostare, trovarvi servizi igienici, 
parcheggiare la propria auto. In altre parole: 
dalla persona anziana al non vedente, dalla 
mamma con tre bambini al paraplegico su sedia 
a ruote. Sono necessarie la totale assenza di bar-
riere architettoniche e la presenza di adeguati 
elementi di ausilio e di orientamento. Dunque 
l'accessibilità esprime il più alto livello di qualità 
dello spazio costruito in quanto ne consente la 
totale fruizione nell'immediato. 
 
 Con il termine “VISITABILITÀ” invece si 
intende la possibilità, anche da parte di persone 
con ridotta o impedita capacità motoria o senso-
riale, di accedere agli spazi di relazione e ad al-
meno un servizio igienico di ogni unità immobi-
liare. Sono spazi di relazione quelli di soggiorno 
o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavo-
ro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra 
in rapporto con la funzione ivi svolta 
(D.M.236/89, art.21 lettera h). Quindi la visita-
bilità rappresenta un livello di accessibilità limi-
tato a una parte più o meno estesa dell'edificio 

che consente comunque ogni tipo di relazione 
fondamentale (compresi la facile individuazione 
e l'agevole utilizzo di almeno un servizio igienico 
indifferentemente per ogni tipo di persona). 
 
 Per “ADATTABILITÀ” poi si intende la 
possibilità di modificare nel tempo lo spazio co-
struito e a costi limitati allo scopo di renderlo 
completamente e agevolmente fruibile anche da 
parte di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale (D.M.236/89, art.2 lettera 
i). Il requisito dell'adattabilità di un'unità immo-
biliare è soddisfatto quando questa può essere 
resa idonea alle necessità di persone con ridotta 
o impedita capacità motoria tramite l'esecuzione 
differita nel tempo di lavori che non modificano 
la struttura portante e la rete degli impianti co-
muni. Dunque l’adattabilità rappresenta un li-
vello ridotto di qualità dello spazio costruito, po-
tenzialmente suscettibile, per originaria previ-
sione progettuale, di trasformazione in livello di 
accessibilità; è, pertanto, un'accessibilità differi-
ta. 
 
 Infine vi è anche la definizione di 
“VISITABILITÀ CONDIZIONATA”. Negli 
edifici, nelle unità immobiliari o ambientali a-
perte al pubblico che non vengano sottoposte a 
ristrutturazione e che non siano in tutto o in 
parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità 
contenuti nel D.M. 236/89, ma nei quali esista 
la possibilità di fruizione mediante personale di 
aiuto anche per le persone a ridotta o impedita 
capacità motoria, deve essere posto in prossimità 
dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al 
quale va poi affiancato il simbolo internazionale 
di accessibilità di cui all'art.2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 384/78 (D.M. 236/89, 
art.5 c.7). 
 
 Come si può notare dunque le clausole in 
materia sono davvero numerose ed è molto facile 
confondersi in mezzo a tutte queste definizioni. 
Spero però che almeno queste poche righe di 
spiegazione siano state utili e siano servite per 
prendere maggiore confidenza con il complesso 
tema dell’ “accessibilità”. 
L’invito vuole essere quello di soffermarsi un 
attimo di più e soprattutto di riflettere sul fatto 
che a volte basterebbe davvero poco per rendere 
migliore la vita di ognuno di noi. Eppure... 
 

Stefano Scarafile 



QUANDO METTERE I PUNTINI SULLE “ì” NON BASTA 
Volo nel mondo del Braille. 

 Biondo, fragile, di grande levatura 
morale e di acuta intelligenza, Louis, an-
che se appena quindicenne, non deve es-
sersi certo fatto intimorire dal capitano 
d’artiglieria Charles, quando lo incontrò 
per la prima volta. Siamo a Parigi, nel 
1824; la scena si svolge nell’ufficio del 
direttore dell’ex seminario di Sant Fir-
min, noto istituto per ragazzi ciechi; uno 
degli edifici più malsani, umidi e freddi 
della capitale. Protagonisti sono l’adole-
scente Louis Braille, cieco dall’età di tre 
anni in seguito ad un incidente avuto 
nella bottega del padre sellaio, e il cin-
quantenne veterano Charles Barbier che 
in trincea, di notte, durante la guerra, 
incontrando difficoltà nel leggere i mes-
saggi provenienti dal fronte, aveva inven-
tato una scrittura in rilievo fatta di segni 
convenzionali, punti e tratti. 
 Charles sottopone il suo metodo di 
“scrittura notturna” al direttore dell’isti-
tuto, il dott. Pigner: il sistema è rivolu-
zionario e Pigner, entusiasta, lo adotta 
come metodo accessorio di insegnamento 
affiancandolo a quello ufficiale ed obbli-
gatorio di Valentin Hauy che consisteva 
invece nel leggere, attraverso il tatto, i 

caratteri della stampa in nero messi in 
risalto da un filo di rame posto sull'altro 
lato del foglio. Procedimento, quest’ulti-
mo, valido per la lettura ma decisamente 
complicato per la scrittura. 
 Il metodo di Barbier però, destinato 
ai soldati, non considerava né la punteg-
giatura né le cifre, e tantomeno le note 
musicali. E sono proprio queste le lacune 
che Louis, nell’ufficio del direttore, vuole 
esporre a Charles. Il militare inizialmente 
non sembra ascoltare i suggerimenti del 
ragazzo e quest’ultimo non pare insistere 
affinché vengano apportati dei cambia-
menti a riguardo.  
 Dovranno infatti trascorrere alcuni 
anni prima che entrambi riconoscano i 
rispettivi meriti e prima che il metodo 
diventi ufficiale. Louis lo migliora, lo per-
feziona semplificandolo, consentendo ai 
ragazzi ciechi di scrivere tutte le lettere 
dell’alfabeto, tutti i segni di interpunzio-
ne, gli accenti, le cifre, i segni matematici 
e le note musicali! La rivoluzione è davve-
ro radicale ma a questa non si associano i 
giusti riconoscimenti. Pigner viene infatti 
sostituito nella direzione dell’istituto da 
Dufau che, arrogante e gretto, ignora to-
talmente le scoperte di Braille e spartisce 
impietoso pesanti punizioni a tutti gli al-
lievi che ne apprendono il metodo. 
 Gli anni passano; al direttore de-
spota e retrogrado viene poi affiancato un 
vicedirettore invece comprensivo ed atten-
to; il collegio si sposta infine in una nuova 
sede, in ambienti più salubri e in condi-
zioni igieniche migliori,ma ormai lo stato 
di salute di Louis è decisamente precario 
e difficile e il giorno dell’epifania del 1852, 
in una Parigi tutta presa dalle elezioni di 
Alfred Musset, Louis Braille si spegne a 
causa di una tubercolosi in un buio silen-
zio. 
 Sarà soltanto l’UNESCO nel 1949 
ad organizzare, riconoscendone dunque 
l’universalità, la diffusione del metodo di 
Louis che attualmente è esteso a ben 800, 
fra lingue ufficiali e dialetti. 
 
   Barbara Porcella 

12 



L’alfabeto di Barbier 
Nato per trasmettere messaggi in trin-
cea durante la notte, l’alfabeto si basava 
su un sistema di 12 punti e non prende-
va in considerazione segni di interpun-
zione ne’ cifre. 

L’alfabeto di Braille 
Louis semplifica l’alfabeto di Barbier passando da un sistema 
a sei punti numerati dall'1 al 6, partendo dall'alto nella co-
lonna di sinistra. La dimensione di una cella Braille è stan-
dard, 7x4 millimetri. Con i 6 punti si possono ottenere 64 
combinazioni diverse. Per rappresentare i simboli grafici che 
non corrispondono ad un singolo carattere Braille, si usano 
dei gruppi di caratteri. 

CURIOSITA’: la scrittura Braille richiede molto più spazio rispetto a quella normale ed è proprio per questo motivo 
che in molte lingue si è pensato di introdurre un codice alternativo, chiamato appunto Braille di grado 2 o Braille 
contratto, che prevede l'utilizzo di un unico simbolo Braille per rappresentare particolari gruppi di lettere o anche 
intere parole. Il significato di ogni simbolo varia poi a seconda della lingua in cui viene utilizzato. In Italia questo tipo 
di codice non esiste; è invece molto diffuso nei paesi anglosassoni e francofoni. 

Essendo formato da caratteri in rilievo, l’alfabeto Braille 
viene scritto da destra a sinistra su una tavoletta: un piano 
rettangolare in plastica o in metallo con una serie di scana-
lature orizzontali equidistanti e un telaio per fissare il fo-
glio. Per scrivere si posiziona dunque il foglio tra il piano e 
il telaio; si mette poi il righello all'altezza cui si vuole scri-
vere e si usa un punteruolo per imprimere ogni singolo 
punto. Oggi, macchine da scrivere speciali (dattilobraille) 
e dotate di soli tre tasti, consentono di scrivere diretta-
mente in Braille e ai computer si possono anche collegare 
stampanti Braille. 



Gentile Redazione, mi chiamo Roberta e attualmente vivo con mia madre che è disabile. 
Vorrei sapere come è possibile ottenere il cosiddetto Contrassegno invalidi? 
 
Cara Roberta, 
il contrassegno invalidi, altrimenti detto contrassegno arancione e che ha una validità quinquennale, può esse-
re richiesto dalle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e naturalmente otte-
nuto solo dopo aver attestato tale condizione attraverso un apposito certificato medico. Lo stesso contrassegno, 
previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 consente ai veicoli delle persone disabili la circolazione 
in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi a loro appositamente riservati. 
In base poi al DPR 503/1996 art. 12 comma 3, lo stesso può essere oggi ottenuto anche dalle persone non ve-
denti. 
Per averlo è necessario che l’utente interessato si rivolga alla propria ASL e si faccia rilasciare dall’ufficio me-
dico-legale il certificato medico a conferma di una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o del fatto 
che l’utente non vede. 
Una volta ottenuto tale certificato dovrà essere quindi presentata al Sindaco del proprio Comune di residenza 
una richiesta per il rilascio del contrassegno, allegando il certificato della ASL. Alla fine dei 5 anni il contras-
segno può essere rinnovato, previa presentazione di un certificato sottoscritto dal proprio medico di base che 
confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali era stato inizialmente rilasciato. 
Il contrassegno, è bene ricordarlo, può essere rilasciato anche a soggetti che momentaneamente vivono una 
condizione di invalidità temporanea a causa di un infortunio o per altri motivi; in questo caso specifico, l'auto-
rizzazione può essere rilasciata a tempo determinato e sempre dopo la stesura di una certificazione medica 
che attesti il periodo di durata dell'invalidità. 
 
Cara Redazione di “OLTRE”, mi chiamo Lucio e sono un invalido civile attualmente in 
cerca di un lavoro. Ho sentito parlare molto spesso del cosiddetto collocamento mirato? 
Che cos’è? 
 
Il Collocamento mirato rappresenta un’importante opportunità professionale per soggetti disabili. Si tratta 
sostanzialmente di un sistema di avviamento al lavoro che, sulla base delle capacità residue degli utenti, si 
propone di mettere a punto un percorso studiato su misura. L’obiettivo è dunque quello di garantire al sogget-
to disabile un’adeguata formazione professionale che sfoci in un inserimento lavorativo soddisfacente sia per 
l’utente stesso che per l’azienda. Si comprende dunque bene che i concetti di “formazione” e “occupazione” di-
ventano pertanto un tutt’uno al fine di garantire al lavoratore disabile la massima espressione delle proprie 
abilità professionali. 

Aziende pubbliche e private Quota di riserva Modalità assunzione (art. 7) Note 

Da 15 a 35 dipendenti n. 1 disabile Sempre nominativa Massimo dopo 12 mesi dalla 
successiva assunzione 

Da 36 a 50 dipendenti n. 2 disabili n.1 nominativa  
n.1 numerica 

Si supera l'avvio numerico in 
caso di convenzione (art. 11) 

Oltre 51 dipendenti 7% 60% nominativa  
40% numerica 

Si supera l'avvio numerico in 
caso di convenzione (art. 11) 

Note  
� Per le aziende pubbliche vale quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del d.lgs. 29/93 e successive modifiche(1). Ovvero concorso per im-
piegati di concetto, con diritto di una riserva del 50 dei posti messi a concorso. Selezione numerica in base alla graduatoria, per gli altri 
profili professionali. Chiamata nominativa prevista solo per le assunzioni effettuate tramite convenzione di cui all'art. 11 e tenendo conto 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1712/1998.  
� I partiti politici, i sindacati, le associazioni senza finalità di lucro hanno sempre il diritto della chiamata nominativa.  
� Agli enti pubblici economici è applicata la disciplina prevista per le aziende private(2)  
� La Banca d'Italia procede all'assunzione attraverso pubbliche selezioni (3) (anche a livello nazionale).  
� Gli obblighi d'assunzione sono sospesi nei confronti delle aziende che si trovano in una situazione di crisi e che rientrano nella legge 
335/95 e successive modifiche, con riferimento in particolare agli artt. 1 e 3 oltre ai lavoratori di cui all'art. 18 comma 2 della legge 68/99 
(orfani e vedove di caduti sul lavoro, per servizio, di guerra).  
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ricordo di un esame di lingua dei segni  

 Lo sapevo che c'era la possibilità del brano delle molecole… lo sapevo… me lo avevano detto poco 
prima: ...il rapimento di Aldo Moro… lo sfruttamento minorile… la mamma con un bambino capriccio-
so... il coniglio, lo scoiattolo e... le molecole!!!!! 
 “Non possono darmi questo!”....scuoto la testa...abbasso lo sguardo...il pavimento della stanza è 
sconnesso… come tutti i pavimenti di Venezia...sembra seguire il moto ondoso dei canali..." ...le moleco-
le..."...Gira nella testa questa parola gommosa..."mo-le-co-le".... " Non possono darmi questo… no!!!! non 
lo possono fare..."...delirio di onnipotenza... Sì credo si chiami così...onnipotenza....o forse basterebbe… 
delirio... 
 Mamma... bambino...pantaloni...rapimento...sfruttare ...Le so tutte!!!!.. ma non molecole!!!!!!!...è 
una parola molle… rimbalza… inclino la testa… destra sinistra destra… ci rimbalza dentro… è proprio 
molle... 
 Sbuffo, soffio, mi riassesto sulla sedia che improvvisamente sembra piccolissima… "Scusa ma di 
cosa parla esattamente il brano delle molecole...?"…lo chiedo svogliatamente... in realtà non lo voglio 
sapere… perché tanto non me lo chiedono!!!!...."...dell'energia termica..."… la risposta è come una frusta-
ta... inesorabile… eppure sembrava così carina questa ragazza… invece… improvvisamente mi risulta 
antipatica… non doveva darmi una risposta… ma perché le ho fatto questa domanda???!!! 
 Pollice… molecole… indice… energia.... medio… termica… tre su tre ed io non ne so una!!!!... va 
beh… tanto non me lo danno il testo sulle molecole… è troppo molle!!!! 
...14.35… il professore pelato… ha la testa rotonda… come una molecola!!!....aaarrggghhh!!!... pronuncia 
il mio nome... 
 Entro… sbrigo le formalità burocratiche… firma… carta di identità...(sembro più giovane nella 
foto… me ne compiaccio… e sorrido...) restituisco la penna… e lì in quel medesimo istante lo ve-
do!!! ...fermo immobile primo di una lunga pila… il testo sulle molecole!!!!!!!...improvvisamente smetto di 
sorridere... 
 Gesticola… ma che sta dicendo?...devo concentrarmi..."...Leggi il testo, bene, poi devi dirmi quello  
che c'è scritto in generale non è necessario il particolare… basta un discorso generale… ah siediti pu-
re..."...afferro il foglio che mi porge...e lentamente... lentissimamente mi siedo...."il calore fa aumentare 
il movimento delle molecole...l'energia termica....l'elica...(tre lunghissimi anni di studio e neanche una 
volta che mi sia capitata a tiro la parola elica!!!... non è possibile… eppure so orso… aereo… lavatrice… 
seminario… tartaruga... ma NON ELICA!!!!...) 
 Rileggo il testo… la seconda volta certo sarà più semplice… invece sembra un maleficio… più leg-
go le parole e meno mi sembra di saperne... riappoggio il foglio… e dopo un attimo di titubanza… par-
to...ed invento... invento tutto: "molecole" "energia" "movimento" "elica" "termica"...(per termica in real-
tà uso calore...quello so come dirlo)… e lascio volare le mani nell'aria... guardo le loro facce… sono sba-
lorditi allibiti increduli… credo di non averne azzeccata neanche una… la domanda è secca .."dove hai 
studiato?"..."Udine"...probabilmente sbaglio anche Udine che nella lingua dei segni è uguale a nipote e a 
Roma… (ma che gli ho detto?... ho studiato a Roma con mio nipote di Udine...boh?)..."  Chi era il tuo in-

segnante?"… stanno indagando lo so...su chi può aver creato un mostro...lo 
denunceranno… potrei tacere come sotto tortura… o dire che non mi ricor-
do...infondo però se mi avessero insegnato elica… forse oggi sarebbe andata 
diversamente...Pietro Turri dico… ma il terzo anno l'insegnante era Luigi 
Lerose… e sbaglio!!!! sbaglio il segno di Luigi!!! SBAGLIO IL SEGNONOME 
del mio insegnante!!!!... che da Lerose diventa Luglio... 
 Esco dall'aula sconsolata chiedendomi…”Chissà se a luglio le rose son 
già fiorite?...” 
 
        Barbara Porcella 
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TIRIAMO LE SOMME 
2008…UN ANNO INTERO RACCONTATO IN POCHE NOTIZIE 

DOPPIO APPUNTAMENTO CON  
L'UFFICIO H OSPITE DI TELEFRIULI 

 
 La prima trasmissione è andata in 
onda mercoledì 15 ottobre alle ore 21 
(domenica 19 in replica) mentre la secon-
da è stata trasmessa mercoledì 3 dicembre  
(domenica 7 in replica). 
Dai servizi che l'Ufficio H offre da sempre alla 
propria utenza con professionalità e impegno 
costanti agli ausili informatici necessari a ga-
rantire alla persona disabile l'accesso al com-
puter e a internet; dalla Comunicazione Au-
mentativa Alternativa ai corsi di formazione 
contemplati nel calendario 2008/2009 della Co-
munità Piergiorgio ONLUS, senza trascurare 
infine l'importante esperienza editoriale rap-
presentata dal giornale OLTRE della Comuni-
tà stessa. 
Sono stati questi gli argomenti principali trata-
ti nel corso della trasmissione "Conosciamoci" 
andata in onda mercoledì 15 ottobre alle 
ore 21 su Telefriuli. Ospite della puntata, 
riproposta in replica domenica 19 ottobre 
alle ore 21.30, è stato proprio l'Ufficio H 
della Comunità Piergiorgio ONLUS attraverso 
gli interventi, in trasmissione, di Barbara Por-
cella, consulente informatico; Sylvie Delvaille, 
fisioterapista e Laura Cadò, tutor dei corsi di 
formazione. 
La storia della Comunità Piergiorgio e la sua 
mission; le attività del Centro Diurno, impor-
tante struttura della Comunità ove i ragazzi 
svolgono quotidianamente un’ampia gamma di 
attività sotto l’attenta supervisione degli edu-
catori professionali; le caratteristiche peculairi 
della Cooperativa Arte e Libro e infine un ulte-
riore Focus sul numero di dicembre del peirodi-
co OLTRE. Al centro della seconda trasmissio-
ne che ha visto nuovamente ospite la Comunità 
Piergiorgio su Telefriuli, sono stati proprio que-
sti argomenti affrontati in studio da Giacomo 
De Filippo, comunitario; Elisa Vidussi, collabo-
ratrice presso il centro diurno; Bruna e Caroli-
na Laperchia. 

LA COMUNITA’ PIERGIORGIO ONLUS OSPITE A 
RADIO SPAZIO 103 

 
 La trasmissione è andata in onda sabato 
6 settembre e Domenica in replica. 
La storia della Comunità e i suoi progetti futuri; i 
corsi di formazione rivolti alle persone disabili; l’im-
portanza della tecnologia applicata all’informatica 
per garantire agli utenti il maggior grado di autono-
mia possibile; la significativa esperienza editoriale 
del giornale “Oltre”. Si è parlato di tutto questo nel 
corso della trasmissione radiofonica “Io vivo positi-
vo. Storie di persone, famiglie e associazioni che 
danno risposte ai bisogni della società” e andata in 
onda sabato 6 settembre su Radio Spazio 103 a par-
tire dalle ore 13.25 e in replica domenica 7. 
La Comunità Piergiorgio è stata infatti ospite negli 
studi di via Treppo a Udine per parlare del presente 
ma anche per tratteggiare i contorni dei numerosi 
impegni futuri. 

E’ PARTITO IN DICEMBRE IL CORSO IN COMUNICAZIO-
NE MULTIMEDIALE 

 
 Martedì 9 la prima lezione 
Apprendere le tecniche relative al trattamento delle immagi-
ni mediante le tecnologie informatiche; studiare il linguaggio 
HTML ed acquisire infine gli strumenti necessari per la co-
struzione di pagine Web. Alla base del Corso in Comunica-
zione multimediale di 220 ore partito nel mese di dicembre 
vi sono proprio questi obiettivi. Il progetto didattico, rivolto a 
persone disabili e che al termine delle lezioni (metà giugno 
del 2009) consentirà ai corsisti di ottenere un attestato di 
frequenza, è stato articolato in tre lezioni settimanali. Du-
rante i sei mesi di lezione (Martedì dalle 14 alle 17; Mercole-
dì e Giovedì dalle 9 alle 12) i corsisti avranno l’opportunità 
di imparare a trattare le immagini digitali o tradizionali in-
tervenendo su svariati parametri e sulla scelta del formato 
più idoneo ad un loro adeguato utilizzo. 
Il Corso si sta svolgendo presso la sede secondaria della Co-
munità Piergiorgio ONLUS a Caneva di Tolmezzo. 
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