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 «Il premio che abbiamo ricevuto, e per la prima vol-
ta da che esistiamo, è certamente una grandissima 
gratificazione e un prezioso riconoscimento per tutto il 
lavoro che la nostra realtà ha saputo portare avanti 
nel corso degli anni e per l’iniziativa che 30 anni or 
sono i suoi stessi fondatori hanno messo in atto, forse 
ignari del brillante sviluppo che la loro idea avrebbe 
avuto nel tempo».  

 Parola di Katia Mignogna, oggi presidente della 
Cooperativa sociale di produzione e lavoro Arte e Li-
bro, espressione della Comunità Piergiorgio ONLUS di 
Udine, e nata per inserire nel mondo delle professioni 
persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.  

 Ed è proprio per questa sua preziosa mission che il 
Comitato Provinciale di coordinamento tra associazio-
ni per la tutela dei disabili l’ha voluta premiare recen-
temente, proprio per il suo pluriennale impegno socia-
le nell’area dell’inserimento lavorativo.  

 «C’è un iter, che si è consolidato nel tempo, che la 
persona disabile deve seguire – spiega Katia Mi-
gnogn,a mentre ricorda che attualmente sono circa 
una ventina i soci, per la maggior parte disabili, im-
piegati presso la Cooperativa di via Derna – Attraver-
so una iniziale borsa lavoro, la cui durata può variare 
dai sei mesi ai due anni, la persona in cerca di 
un’occupazione viene formata qui da noi e affiancata 
costantemente. Al termine di questo periodo formativo 
ci sono poi due possibilità.  

 L’inserimento definitivo in Cooperativa oppure 
presso altre strutture esterne». Brillante il bilancio 
che la Presidente può dunque oggi tracciare in merito 
all’attività che la Cooperativa porta avanti da sempre. 
«Nonostante il momento di crisi che stiamo vivendo 
Arte e Libro continua ad essere una realtà vitale e for-
temente operativa e un ringraziamento speciale va 
quindi ai tanti soci che negli anni l’hanno aiutata ad 
arrivare sin qui». 
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Da diversi anni il Comitato Provinciale di Gorizia ha 
istituito con successo il “Premio Regionale Solidarie-
tà” che riconosce i meriti di singole persone o di enti 
che si sono prodigati con generosità e sacrificio a fa-
vore di persone in gravi difficoltà. Nel corso di una 
solenne cerimonia ufficiale vengono consegnate me-
daglie d’oro alle persone o agli enti designati e anche 
targhe a persone o enti segnalati. Nell’anno 2002, 
d’intesa con la Consulta Regionale Associazioni Disa-
bili del F.V.G., si è deciso di dare al “Premio di Soli-
darietà” una valenza estesa a tutto il Friuli – Vene-
zia Giulia. Al buon esito dell’iniziativa collaborano 
tutti i Comitati Provinciali delle Associazioni dei Di-
sabili del F.V.G., il Centro Servizi Volontariato FVG 
e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste. La solenne manifestazione ufficiale di conse-
gna dei riconoscimenti ha avuto luogo a Grado, do-
menica 13 maggio 2012, presso il Palazzo dei Con-
gressi di Grado. Al Premio è intervenuto il Presiden-
te della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo.  




