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Il Progetto a Pechino per un servizio di valuta-

zione e consulenza, con particolare attenzione al 
settore degli ausili. Il servizio intende essere un 
riferimento anche per le strutture presenti nelle 
zone più periferiche delle campagne (orfanotrofi 

e piccoli centri di riabilitazione) 
 
 “Il servizio è finalmente un dato di fatto. Il lavoro è 
stato lungo, complesso e non privo di difficoltà ma ora-
mai ci siamo”. 
Non ha alcun dubbio a riguardo Barbara Porcella, con-
sulente informatico presso l’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio di Udine (riconosciuto dalla Regione FVG 
come unico Centro di riferimento ausili a livello regio-
nale) mentre, con una giustificata punta di orgoglio per 
il lavoro svolto, sottolinea i risultati di un progetto deci-
samente importante per la ONLUS di piazza Libia e in 
un certo senso “rivoluzionario”, nonostante la piccola 
dimensione.  
 “Le persone disabili, che rappresentano una realtà 
non indifferente in questo vasto territorio – precisa la 
dott.ssa Porcella, tra l’altro esperta in Comunicazione 
Aumentativa Alternativa – potranno usufruire di una 
struttura ove ricevere indicazioni per gli ausili attra-
verso persone competenti nel settore; professionisti ca-

paci cioè di orientare l’utenza verso la scelta mirata 
dello strumento più adeguato alle proprie necessità, 
cosa che, pur con i grandi progressi nell’area della ria-
bilitazione, presenta ancora punti problematici. Il Cen-
tro offrirà i propri servizi specialmente nella Municipa-
lità di Pechino (la cui estensione è pari al Belgio) e nel-
le campagne limitrofe”. 
 A richiedere l’intervento specifico e diretto dell’Uffi-
cio H per l’implementazione di questo servizio all’inter-
no di una struttura della Federazione dei Disabili di un 
Distretto della città, è stato proprio l'OVCI — la Nostra 
Famiglia (Organismo di Volontariato per la Cooperazio-
ne Internazionale), organizzazione non governativa ita-
liana attiva in diversi paesi in via di sviluppo, nata per 
realizzare obiettivi umanitari attraverso interventi di 
formazione, assistenza sociale e medicina. Un’idea si-
gnificativa, quella avuta dall’OVCI per l’organizzazione 
di questo servizio, che sarà fruibile anche dagli orfano-
trofi disseminati nelle campagne limitrofe con i quali 
proprio l’OVCI è in contatto da tempo visto che sta por-
tando avanti un lavoro di informazione e formazione 
rivolto al personale che li gestisce.  
 "Siamo stati contattati da questa importante realtà 
nel 2007 – precisa ancora Barbara Porcella, che proprio 
durante la sua permanenza a Hong Kong e a Pechino 
ha svolto un’intensa attività di consulenza e formazione 
ai futuri operatori del Centro – abbiamo dunque steso 
inizialmente un'ipotesi di progetto, strutturando le po-
stazioni pc su carta, e abbiamo quindi pensato agli au-
sili informatici di base per iniziare ad allestire la sala 
mostra prendendo nel frattempo contatti con alcuni 
esperti sui software didattici e sull'assistive technology 
del politecnico di Hong Kong. Le difficoltà sono state 
enormi perché tutti gli ausili che utilizziamo in Italia 
non vengono venduti in Cina, pur essendovi prodotti, 
pertanto i cinesi sono costretti ad acquistarli a Taiwan, 
in Inghilterra oppure in America, con costi evidente-
mente molto elevati”. 
 Decisamente grande la soddisfazione della Comuni-
tà Piergiorgio ONLUS per questa importante collabora-
zione internazionale che ben dimostra come la profes-
sionalità e la competenza sviluppate in questi anni dal-
l'Ufficio H siano ormai pienamente riconosciute ben 
oltre i confini territoriali. 
 "Negli ultimi anni ci siamo impegnati sempre più 
nella diffusione della cultura e dell’informazione sull’-
ausilio come strumento fondamentale per aumentare il 
grado di autonomia delle persone disabili – spiega San-
dro Dal Molin, il presidente - Il fatto di essere stati ad-
dirittura chiamati in Cina rappresenta per noi un ulte-
riore riconoscimento per il grande lavoro svolto sino ad 
oggi”. 
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L’Organizzazione di volontariato OVCI – la No-
stra Famiglia fa il punto della situazione 
 
 È un vero e proprio oceano di numeri quello in cui ci 
si tuffa inevitabilmente quando si cerca di parlare di 
“disabilità” in Cina, il paese più popoloso al mondo con 
capitale Pechino; un’area sconfinata ove il numero delle 
persone disabili è pari alla popolazione dell’Italia, sen-
za contare poi gli altri 20 milioni di cittadini dissemina-
ti sul territorio, e dove soltanto negli ultimi anni alcuni 
tabù legati al problema della disabilità hanno iniziato a 
venire effettivamente fuori e ad essere quindi trattati 
alla luce del sole. Anche i media cinesi cominciano fi-
nalmente ad occuparsi del problema mentre ovunque si 
svolgono campagne di sensibilizzazione sul tema; eppu-
re, nonostante gli evidenti passi in avanti compiuti dal 
Governo in merito al tema disabilità, la situazione con-
tinua comunque a presentare una complessità piuttosto 
difficile da sciogliere. Ecco perché abbiamo voluto sa-
perne di più e fare quindi maggior chiarezza a riguardo 
intervistando direttamente Monica Mongodi, coordina-
tore del progetto OVCI in Cina.  
 
Monica, ci sembra anzitutto doveroso tratteggia-
re i contorni del problema disabilità in Cina per 
tentare quindi di comprenderne le dimensioni 
effettive… 
 
 “A dire il vero non è 
affatto semplice, in poche 
battute, descrivere la real-
tà della disabilità in Cina 
data la vastità di questo 
Paese e le enormi differen-
ze esistenti fra Provincie a 
diverso livello di sviluppo, 
oltre che, più in generale, 
fra le zone urbane e quelle 
rurali.  
Tuttavia, in base ai dati 
raccolti nel 2° Survey Na-
zionale sulla Disabilità 
lanciato il 1 aprile 2006 in 
31 Provincie (734 contee e 
2980 città), sappiamo che 
in Cina vivono circa 82,96 
milioni di persone che pre-
sentano diversi tipi di di-
sabilità; Il 6,34 % quindi 
della popolazione totale. 

 In sintesi, 12,33 milioni di persone (pari al 14,86%) 
sono affette da disabilità visiva; 20,04 milioni (24,16%) 
da disabilità uditiva; i disturbi comunicativi riguarda-
no invece 1,27 milioni di persone, e quindi l’1,53% lad-
dove invece la disabilità fisica interessa il 29,07% della 
popolazione totale, vale a dire 24,12 milioni di indivi-
dui; per quanto riguarda poi il ritardo mentale si parla 
di 5,54 milioni di persone (6,68%); 6,14 milioni soffrono 
invece di disabilità psichica (7,40%) mentre per le disa-
bilità multiple parliamo di 13,52 milioni, ossia il 1-
6,30% del totale. 
 Se confrontati con i dati del 1° Survey Nazionale del 
1987, questi numeri mettono in forte evidenza un au-
mento significativo del numero di persone con disabili-
tà e da una preliminare analisi, la differenza pare do-
vuta a fattori come la crescita della popolazione cinese; 
l’aumento della percentuale di persone sopra i 60 anni 
(passata dall’8,5% all’11%); la revisione dei criteri di 
classificazione e di identificazione della disabilità se-
condo gli ultimi standard internazionali, senza dimen-
ticare infine l’effetto di altri fattori sociali ed ambienta-
li (l’accelerato processo di urbanizzazione e di indu-
strializzazione; i flussi migratori interni; l’aumento di 
infortuni sul lavoro e di incidenti stradali e l’inquina-
mento). 
 

“IL GOVERNO CINESE HA FATTO PASSI IN AVANTI SUL  
PROBLEMA DELLA DISABILITÀ MA TANTE COSE RESTANO  

ANCORA DA FARE” 
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 È necessario poi tenere presente che rispetto ad altri 
Paesi la Cina ha adottato criteri di identificazione della 
disabilità piuttosto rigorosi che abbassano comparati-
vamente la percentuale delle persone con disabilità ri-
spetto al totale della popolazione.  
La Cina ha preso parte attivamente alla formulazione 
della “Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabi-
lità” ed è stata oltretutto fra i primi firmatari della 
Convenzione medesima.  
Attualmente, anche alla luce dei contenuti di quest’ul-
tima, è in atto il processo di revisione della Legge Na-
zionale vigente in materia. Nel febbraio 2007 sono stati 
promulgati i regolamenti relativi all’impiego delle per-
sone con disabilità che costituiscono un passo in avanti 
nel quadro delle garanzie offerte dalla legislazione cine-
se”.  

 
Il servizio che inaugurerete a Pechino è ormai un 
dato di fatto. Qual è il motivo che vi ha spinto a 
scegliere proprio questa capitale come sede di 
una simile struttura?  
 
 “La scelta è legata in un certo modo alla “storia” e 
allo sviluppo dei precedenti interventi di OVCI - la No-
stra Famiglia in Cina.  
Nel 1996, OVCI - La Nostra Famiglia è stata invitata 
dall’Organizzazione non Governativa Seimeizan con 
sede a Heboura (Giappone) a contribuire, con personale 

esperto in Medicina Riabilitativa, alla formulazione di 
un programma di formazione per Operatori impegnati 
nei Centri per Disabili gestiti dalla Red Cross Society 
of China, in collaborazione con la China Disabled Per-
sons Federation. Questo primo approccio ha generato la 
volontà di organizzare, in collaborazione con il National 
Training Centre di Pechino (Istituto deputato a garan-
tire la formazione del personale del pubblico impiego in 
Cina), una serie di corsi di formazione itineranti per 
dare una risposta ai bisogni formativi del personale 
riabilitativo di 32 Centri regionali gestiti dalle due or-
ganizzazioni cinesi. 
 Attraverso il programma di formazione è stato pos-
sibile valutare anche la consistenza tecnica e gestionale 
dei Centri per la riabilitazione delle persone disabili. Il 
clima di collaborazione ha poi permesso di organizzare 
due visite guidate anche nei Centri di Riabilitazione in 
Italia, con particolare attenzione a quelli legati all’As-
sociazione La Nostra Famiglia (1997 – 1999). È stato 
proprio durante questa attività di interscambio che è 
maturata la volontà da parte della Croce Rossa Cinese 
di chiedere il sostegno all’avvio delle attività del Centro 
di Riabilitazione per bambini con Paralisi Cerebrale a 
Fang Shan (Municipalità di Pechino), disegnando un 
progetto atto a svilupparne le potenzialità tecniche. 
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 Il Centro, completato nell’Ottobre 1997 grazie anche 
alla disponibilità finanziaria dell’Associazione Italiana 
Tian Xia Yi Jia, non aveva ancora attivato i propri ser-
vizi in modo continuativo e soddisfacente. Le ragioni di 
questo ritardo erano state spiegate dalle autorità sani-
tarie competenti con la mancanza di personale qualifi-
cato e con un insufficiente meccanismo di accoglienza 
dell’utenza. 
 All’interno di questo intervento OVCI La Nostra Fa-
miglia si è impegnata quindi a studiare un progetto di 
sviluppo in grado, in primo luogo, di rafforzare la quali-
tà e l’accessibilità dei servizi resi dal Centro, ed in se-
conda battuta di contribuire all’integrazione di tutti i 
programmi di assistenza materno - infantile in qualche 
modo interessati all’individuazione e/o al trattamento 
del bambino affetto da patologie disabilitanti. Questo 
progetto è iniziato nel 2000 e si è concluso nel 2005-
2006. 
 Da questa esperienza, capace di coinvolgere ed inte-
ressare diverse micro realtà legate al mondo della riabi-
litazione delle persone disabili, sono nate numerose 
richieste per un ulteriore intervento, anche attraverso 

il coinvolgimento di gruppi di simpatizzanti vicini agli 
ideali e ai valori de la Nostra Famiglia che più volte, e 
su base volontaria, hanno collaborato nelle diverse ini-
ziative a favore dei bambini con disabilità.  
 Proprio da questo gruppo ancora informale, unita-
mente ad altre realtà caritative e di no profit individua-

te nel corso di questi anni e con le quali si è già avuto 
modo di lavorare proficuamente, è nata quindi la propo-
sta del progetto attualmente in corso che, rispondendo 
alle necessità individuate, si articola parallelamente su 
tre fronti; il monitoraggio delle attività riabilitative e la 
formazione del personale nella gestione di centri e orfa-

notrofi con alta percentuale di bambini disabili che O-
vci la Nostra Famiglia ha avuto modo di avvicinare in 
questi anni e che hanno richiesto l’intervento dell’Orga-
nismo per il sostegno delle loro attività; il sostegno, in 
termini di assistenza legale, metodologica e organizza-
tiva per la formalizzazione del gruppo di volontari che 
si costituiranno nell’Associazione Womende Jia Yuan 
(dove Womende Jia Yuan è una parola cinese che signi-
fica Nostra Famiglia, proprio ad indicare lo spirito e lo 
stile che caratterizza l’operato de La Nostra Famiglia 
in Italia e nel Mondo); il supporto tecnico e professiona-
le alla stessa per l’attivazione di un servizio di valuta-
zione ed ausili per persone con disabilità, in risposta al 
grande bisogno di valutazioni e percorsi individualizza-
ti a favore di questa categoria di beneficiari.  
 La sezione della China Disabled Persons Federation 
del Distretto occidentale di Pechino partecipa attiva-
mente a tale progetto, sottolineando l’importanza del-
l’introduzione di un percorso riabilitativo individuale. 
In particolare, tale sezione ha già individuato lo stabile 
nel Distretto occidentale della città. Il Centro di  
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valutazione ed ausili sarà quindi a Pechino, ma intende 
anche essere un, seppur piccolo, punto di riferimento 
per tutte quelle realtà che OVCI ha conosciuto in questi 
anni, specialmente per gli orfanotrofi della Provincia 
dello Hebei”. 
 
Cosa offrirà questo Centro alla popolazione cine-
se rispetto alle strutture attualmente esistenti? 
 
 “Come appena affermato, il Centro sarà una piccola 
realtà, anche perché lo spazio messo a disposizione è 
piccolo.  
 Intende comunque proporsi come “modello” riprodu-
cibile, capace di offrire sul territorio, attraverso perso-
nale qualificato, un servizio professionale per la valuta-

zione della disabilità e la definizione di piani individua-
li, sia per l’età evolutiva sia per il disabile giovane/
adulto che si affaccia al mondo del lavoro.  
 
 Crediamo che l’attenzione al piano individuale por-
terà un vantaggio anche per quanto riguarda 
l‘indicazione degli ausili, che sovente sono scelti dalle 
persone disabili senza un adeguato accompagnamento 
pre e post, come emerge anche dall’esperienza di esper-
ti locali che confermano tale bisogno. 
 L’attenzione sarà appunto focalizzata sulla defini-
zione e la verifica dei piani di riabilitazione individua-
lizzati e su un collegamento costante con il territorio, 
agendo quindi come “anello” fra la realtà degli ospedali 
(dove spesso si concentrano i servizi in questo settore) e 
la Comunità.  
 Il Centro intende anche svilupparsi come un luogo 
di formazione e di scambio fra diversi esperti del setto-
re, aperto ad incontri con altri enti/associazioni/centri 
di riabilitazione.  
 Per quanto riguarda invece la sezione dedicata all’-
accessibilità al computer per le persone con disabilità, 
dagli ultimi contatti avuti anche durante la presenza 
della dott.ssa Barbara Porcella dell’Ufficio H di Udine, 

il servizio offerto nel Centro potrebbe essere fra i primi 
esempi di servizio in questo ambito: un settore quindi 
tutto da esplorare e sviluppare”. 

OVCI la Nostra Famiglia (OVCI) è un’Organizza-
zione non Governativa attiva dal 1982 – riconosciuta 
idonea dal Ministero Italiano degli Affari Esteri a 
svolgere attività di cooperazione internazionale . 

L’Organismo si propone: 

• di realizzare iniziative che, secondo lo spiri-
to evangelico, sviluppino la promozione uma-
na, sociale, tecnica e sanitaria, favorendo la 
formazione e l’autonomia dei cittadini dei pa-
esi in via di sviluppo. 
• di sostenere un discorso attivo di sensibiliz-
zazione sociale sollecitando l’opinione pubbli-
ca ad una presa di coscienza e di responsabili-
tà di fronte ai problemi dell’uomo e in partico-
lare dei popoli in via di sviluppo. (dello Statu-
to). 

OVCI si dedica a progetti che abbiano come scopo la 
promozione dello sviluppo umano delle persone 
con disabilità attraverso interventi di riabilitazione, 
educazione allo sviluppo, istruzione, formazione, assi-
stenza sociale e medicina di base. 
Obiettivo primario di OVCI è fare in modo che il bam-
bino con disabilità e la sua famiglia riescano a vivere 
la loro vita da protagonisti uscendo dall’assisten-
zialismo.  
All’estero è attualmente attivo in Sudan, Ecuador, 
Cina, Marocco e Brasile; mentre la sede legale in Ita-
lia si trova a Ponte Lambro (Co) - in diverse città ita-
liane operano gruppi di volontari che supportano l’Or-
ganismo. 
Per informazioni 
via don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Co) 
tel 031-625311 fax 031-625243 
e-mail OVCI@PL.LNF.IT www.ovci.org  


