
37  

 

 
«Mi chiamo Ivano Persello e sono un ragazzo non ve-
dente ma riesco a sentire, a gustare, a toccare e ad an-
nusare le cose meglio degli altri». Tra le trentuno trac-
ce contemplate all’interno del progetto Audio Libro, un 
lavoro davvero corale che negli ultimi due anni ha co-
involto operatori e utenti dei Servizi per l’handicap 
dell’ Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli e che per il 2011 
è stato proposto unitamente al giornale pubblicato ogni 
dodici mesi dai CSRE della provincia di Udine, vi è 
anche quella realizzata dal giovane Ivano. Un vero e 
proprio viaggio nel passato e un ripensamento del pro-
prio presente alla luce dei cinque sensi quello realizza-
to attraverso il CD Audio Libro anche grazie al contri-
buto di due attori professionisti, Claudio Moretti e Lu-
cia Linda, chiamati a interpretare i testi scritti e dun-
que prodotti dai ragazzi disabili che hanno preso parte 
con grande entusiasmo al lavoro. 
«Ognuno di noi, attraverso questi sensi, riesce a rico-
struire fatti ed episodi della propria vita passata e del 
suo presente – spiega Evelina, referente del progetto - 
Attraverso alcune interviste i ragazzi hanno racconta-
to per esempio il profumo della polenta, del latte appe-
na munto e poi da lì tornavano nel loro passato rievo-
cando passioni e interessi magari momentaneamente 
dimenticati. Ma cosa aspettarsi dunque e concreta-
mente inserendo il CD? «Attraverso questo piccolo di-
sco e schiacciando sul tasto play – spiega l’educatrice 
per adulti Cristina, operativa presso il CSRE di Tar-
cento - si sentono le voci di due attori protagonisti che 
interpretano i testi elaborati dai ragazzi dei singoli 
CSRE e costruiti sul filone dei cinque sensi. Abbiamo 
scelto di lavorare su questo denominatore comune per-
ché quello dei sensi era un modo per fare riaffiorare i 
ricordi di utenti adulti che hanno un vissuto davvero 
molto ricco da fare emergere». 

AUDIOLIBRO,  

UN VIAGGIO ATTRAVERSO  

I CINQUE SENSI 

 Raccontare il mondo della disabilità ai più piccini e 
svelare loro in modo semplice e divertente un universo 
non sempre facile da comprendere. Obiettivo ambizioso 
quello che ha segnato dunque i natali de “La Ballata 
della Carrozza”, la favola illustrata sulla quale per ben 
due anni i ragazzi del CSRE di Codroipo, e sotto l’egida 
degli operatori, hanno lavorato con impegno per pro-
durre infine un libro presentato ufficialmente al pub-

blico venerdì 30 settembre, proprio in occasione dei 
festeggiamenti per i trent’anni di questa importante 
realtà del territorio friulano nata negli anni Ottanta e 
che oggi si configura come punto di riferimento signifi-
cativo per persone adulte con disabilità fisica e psicolo-
gica. «Trent’anni non sono certamente pochi, anzi, cor-
rispondono quasi alla vita lavorativa di una persona e 
quella del CSRE è stata davvero un’esperienza intensa 
che ha coinvolto tanti operatori, ragazzi giovani e in 
generale molte persone che nel corso di questa avven-
tura hanno sofferto, lottato, gioito e ottenuto soprattut-
to dei risultati - spiega Luigino Dus, mentre ricorda 
che il CSRE è frequentato attualmente da venti perso-
ne adulte coinvolte quotidianamente in un calendario 
di attività molteplici che spaziano dall’ambito cognitivo 
a quello motorio – Il CSRE è una struttura che dagli 
anni Ottanta a oggi di strada ne ha fatta parecchia. 
Siamo partiti in un periodo storico in cui il mondo del-
la disabilità era ancora poco noto per cui tanti giovani 
con problemi erano costretti ad andare fuori regione 
per cercare un supporto. Nel corso del tempo siamo 
tuttavia riusciti a compiere grandi passi in avanti arri-
vando ad oggi con una struttura come la nostra che è 
in grado di dare risposte concrete a chi ha bisogno e 
che è sempre stata estremamente attenta alla centrali-
tà del soggetto, della persona».  
 Una persona valorizzata in ogni modo, attraverso 
attività programmate con cura, giorno per giorno, così 
come spiega l’educatrice Alessia. «Il Centro è diviso in 
cinque aule contraddistinte da colori diversi e in ognu-
na delle quali ha luogo un’attività specifica – precisa la 
giovane, menzionando inoltre tutta la componente del-
le attività motorie in cui il Centro è specializzato – 
Nell‘aula blu trovano spazio le attività cognitive, 
l’attività di mosaico prende forma nell’aula gialla men-
tre in quella verde viene anche curato il giornalino di 
fine anno». 
 «Il compleanno che abbiamo da poco festeggiato è 
importante – spiega con grande coinvolgimento e giu-
stificato orgoglio la dott.ssa Annamaria Zuppello, diri-
gente tecnico dei Servizi delegati per l’handicap presso 
l’Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli - Il significato della 
giornata è ricordare ancora una volta il momento che 
risale a trent’anni fa, quando la Provincia di Udine 
ritenne importante definire un impegno del settore 
pubblico nell’ambito della disabilità. 

 Questo fatto diventa in qualche modo tangibile con 
la costituzione del CAMPP, ente costituito tra Provin-
cia di Udine, Comune e Istituto per la maternità e 
l’infanzia e che cerca di dare una risposta al problema 
della disabilità in tutte le realtà simili della provincia 
stessa. Successivamente nascono anche i primi centri 
per minori non scolarizzabili, le scuole speciali che tro-
vano soprattutto negli anni Settanta la loro massima 
espansione e con l’inizio degli anni Ottanta c’è inoltre 
la graduale crescita di quelli che all’epoca venivano 
chiamati laboratori, ossia centri finalizzati a dare ri-
sposte di tipo occupazionale o pre - lavorativo a perso-
ne con disabilità». 

IL CSRE DI CODROIPO  

HA FESTEGGIATO I SUOI PRIMI  

TRENT’ANNI  

CON UNA FAVOLA DI QUESTI TEMPI 


