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DINSI UNE MAN 
Al via la stagione estiva 2012 

 
La Comunità di Volontariato “Dinsi Une Man” 

di Tolmezzo ha dato il via ufficiale alle iscrizioni ai 
soggiorni marini della prossima estate dedicati alle 
persone disabili e gestiti con il supporto di giovani 
volontari; i soggiorni, della durata di due settimane, si 
svolgeranno dalla fine di luglio e per tutto il mese di 
agosto presso il Centro Italiano Femminile di Bibione. 

 
Le vacanze che proponiamo da oltre trent’anni 

hanno tre caratteristiche ben precise; l’ascolto recipro-
co, l’accoglienza e la condivisione. È molto bello vedere 
che, durante il soggiorno, persona disabile e volontario 
si aiutano a vicenda dal primo all’ultimo giorno, fino a 
quando arriva il momento di salutarsi e di riprendere 
la solita vita. 

 
Ci rivolgiamo in modo particolare ai giovani 

alla ricerca di un’esperienza che permette di conoscere 
molte persone, rendersi utili, avvicinarsi al mondo 
della disabilità con una modalità che è alla portata di 
tutti. 

 
Il calendario dei soggiorni 2012 è il seguente: 
 

23 luglio - 1 agosto 
2 agosto - 16 agosto 
17 agosto - 31 agosto 
 

I riferimenti per richiedere ulteriori informa-
zioni sono: 
 

Lunedì e giovedì: 15.00 - 18.00 al numero 
333.82.55.121 (Denis Baron); 

 
Martedì e mercoledì: 16.00 - 19.00 al nu-

mero 338.91.84.834 (Federica Mondi-
ni); 

 
oppure via mail all’indirizzo:  
info@dumdisabili.it (è necessario indica-

re un riferimento telefonico). 
 
Ci puoi inoltre trovare su: 
 

Web: www.dumdisabili.it 
 

Facebook: Dum Dinsi Une Man 
 

YouTube: http://www.youtube.com/user/TheDumTube 
 
 

TU sei speciale per noi!  
Ti aspettiamo! 

 

 GUIDARE SENZA LIMITI 
Da oggi è possibile grazie a 

Space Drive 
 Avere minime capacità di movimento oppure essere 
addirittura privi di braccia o gambe non significa non 
poter guidare. Lo sa bene una ditta tedesca che ha ap-
pena progettato un sistema a dir poco innovativo stu-
diato proprio per persone tetraplegiche e comunque 
con forze fisiche ridotte al minimo ma che non intendo-
no di certo rinunciare alla propria libertà di movimen-
to in macchina. La loro patente si chiama infatti Space 
Drive.  

 «Trattasi di un sistema geniale grazie al quale fre-
ni, acceleratore e sterzo, così come tutte le altre tradi-
zionali funzioni dell’auto, vengono comandati da ausili 
tenuti sotto controllo da un microprocessore. Gli ausili 
stessi trasmettono poi, nel giro di alcuni nanosecondi, i 
segnali direttamente a due servomotori per il freno e 
l'acceleratore e a due altri motori per le manovre I sin-
goli moduli sono configurabili su base individuale – 
racconta la futura terapista occupazionale Martina, al 
momento tirocinante all’Ufficio H della Comunità Pier-
giorgio di Udine e che proprio nel corso della sua inten-
sa esperienza di formazione presso la Onlus ha potuto 
vedere di persona il sistema – Space Drive può essere 
montato su qualsiasi veicolo, la sua manovrabilità si 
mantiene sicura anche a velocità elevate mentre la  
guida resta perfetta dal punto di vista ergonomico poi-
chè studiata sulla base delle esigneze e delle caratteri-
stiche di ogni singolo utente». 

 Ma come lo dobbiamo immaginare concretamente? 
«Come un sistema composto innanzitutto da un jo-
ystick, necessario per guidare con tatto; da un minivo-
lante di soli 15 cm che può essere montato su qualsiasi 
veicolo – spiega ancora Martina, mentre ricorda che il 
sistema può essere acquistato soltanto rivolgendosi 
direttamente alla ditta tedesca e che per poterlo utiliz-
zare in Italia sono comunque necessari dei permessi 
specifici – Un’altra parte dell’ausilio è poi rappresenta-
ta da un interruttore a scorrimento abbinato al volante 
montabile a destra oppure a sinistra e disponibile an-
che con poggiabraccio adattato e, infine, da un tastieri-
no per il comando delle funzioni cosiddette secondarie, 
ossia frecce, clacson, luci di emergenza, abbaglianti e 
anabbaglianti, tergicristallo e climatizzatore, solo per 
fare alcuni esempi. Un ausilio straordinario insomma 
per consentire il massimo grado di autonomia anche a 
chi l’ha purtroppo perduta». 

PROVE GRATUITE ALLA 
COMUNITÀ  

PIERGIORGIO 
A settembre, in data da definir-
si,  sarà possibile testare il siste-
ma. Le prenotazioni sono aperte 
sin d’ora. Tel. 0432.403431. 




