
CONTATTI PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI:

TELEFONO 0432 403431

EMAIL lestanzute@piergiorgio.org

LABORATORIO DI 
GIOCHI INCLUSIVI
VUOI GIOCAARE 

CON ME?

“LE STANZUTE” 
di Muzzana del Turgnano

con il patrocinio del Comune 
di Muzzana del Turgnano

Via Circonvallazione 6
Muzzana del Turgnano (UD)

L’UFFICIO H
L’Ufficio H è un servizio della Comunità 
Piergiorgio ONLUS che fornisce 
gratuitamente informazioni sui servizi e 
gli ausili presenti nel territorio regionale, 
nazionale ed estero. Dal 1996 è riconosciuto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia come Presidio di 
rilevanza Regionale (L.R. 41/96 ART. 18 c.2)
e come centro di riferimento sugli ausili per il Friuli 
Venezia Giulia. Il servizio, svolto da una équipe 
qualificata, è diretto a tutte le persone disabili, 
ai loro famigliari ed    amici   e   agli  operatori  
del settore.

INFORMAZIONE E CONSULENZA
L’Ufficio H fornisce gratuitamente informazioni 
sugli ausili per l’autonomia. In particolare si 
occupa di:
• Ausili tecnici (carrozzine, sollevatori, ausili 
antidecubito)
• Ausili informatici (tastiere e mouse speciali, 
comunicatori)
• Accessibilità (organizzazione spazi domestici,  
 superamento barriere architettoniche)

FORMAZIONE 
L’Ufficio H organizza seminari e giornate di 
approfondimento su tematiche specifiche relative 
al mondo degli ausili e più in generale sulla disabilità.

PRESTITO AUSILI
Compatibilmente con la disponibilità del 
magazzino vengono  dati in prestito, per un 
massimo di tre mesi, carrozzine, deambulatori, 
letti, ecc. 

Comunità Piergiorgio  ONLUS
Piazza Libia 1 - 33100 Udine
0432 542240
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Se hai un’età compresa tra i 5 e i 9 anni 
puoi partecipare, quando lo desideri, alle 
attività di gioco che si realizzeranno ogni 
sabato, a partire dal 9 febbraio 2019,   dalle
10 alle 12, presso la sala denominata 

“Le Stanzute” 
di Muzzana del Turgnano, 
in via Circonvallazione 6

Due operatrici,  formate   in   Comunicazione       
Aumentativa Alternativa (C.A.A.),  proporranno 
giochi da tavolo, di movimento e con la musica 
accessibili a TUTTI i bambini.
L’ACCESSO È LIBERO E GRATUITO,  per motivi 
organizzativi si prega però di comunicare la 
propria intenzione a partecipare telefonando allo

 0432 403431
 o inviando una mail a:

lestanzute@piergiorgio.org
entro il venerdì mattina.

LA COMUNICAZIONE  AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA

Il linguaggio prerogativa dell’essere umano, 
consente di esprimere emozioni, idee, 
sentimenti, permette di fare scelte, di 
decidere, di autodeterminarsi. Una disabilità 
comunicativa quindi ha pesanti ricadute sul 
piano sociale ed emotivo.

Vorremmo consentire ai bambini con  
bisogni comunicativi complessi di mettersi in 
contatto con chi li circonda  per migliorare la 
loro percezione di sè, la relazione con gli altri, 
i processi di apprendimento, il pensiero, la 
loro qualità di vita. Vorremmo farlo attraverso 
la Comunicazione Aumentativa Alternativa.

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(C.A.A.) rappresenta oggi un’area della 
pratica clinica che cerca di ridurre, contenere, 
compensare la disabilità temporanea e 
permanente di persone  che presentano un 
grave disturbo della comunicazione sia sul 
versante espressivo, sia sul versante ricettivo, 
attraverso il potenziamento delle  abilità 
presenti, la valorizzazione delle modalità 
naturali e l’uso di modalità speciali.

OR.S.A.
Organizzazione Sindrome di Angelman Onlus
Via Bressa, 8 31100 Treviso
tel. +39 0422 411132 fax +39 0422 319571
orsa@sindromediangelman.org
www.sindromediangelman.org
Referente FVG: Ferruccio Pin 339 3381352I bambini che parteciperanno al progetto godranno di una 

copertura assicurativa.
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L’OR.S.A. 

Organizzazione Sindrome di Angelman, 
malattia genetica rara, è un’organizzazione 
di volontariato ONLUS senza fini di lucro 
nata il 21/01/1996 dalla volontà di un gruppo 
di famiglie con figli affetti da tale patologia.
Le finalità di OR.S.A. sono: 

• essere sempre un punto di riferimento per 
le nuove famiglie e fornire  consigli utili 
sulle varie tematiche  legate alla patologia 

• fare informazione sulla S.A. con attività 
rivolte ai medici e alle famiglie

• creare centri di riferimento in tutto il territorio 
nazionale con équipe mediche multidisciplinari 
specializzate sulle linee guida riabilitative

• creare una banca dati per il Registro 
Nazionale sulla S.A. in collaborazione 
con I.S.S. Istituto Superiore Sanità

• raccogliere fondi per la ricerca a livello 
nazionale ed internazionale tramite 
A.S.A. Angelman Syndrome Alliance.   


