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 SETTEMBRE 2011La posta del cuore

Dal mese di Maggio di quest’anno, per noi 
operatori dell’Unità Riabilitativa delle turbe 
Neuropsicologiche Acquisite (SOS URNA), 
dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazio-
ne (IMFR) Gervasutta di Udine è iniziata una 
nuova ed importante attività: il progetto AIRO-
NI (Attività Integrata di Riabilitazione Olistica 
Neuropsicologica per l’Inserimento).
 
Tale progetto è stato definito e attuato in colla-
borazione con i Servizi delegati per l’handicap 
dell’ Ass n. 4 (nell’ambito delle progettualità 
e degli interventi gestiti su delega dei Comu-
ni del Medio Friuli) nonché grazie alla dispo-
nibilità della Cooperativa Sociale Hattiva di 
Tavagnacco, a promuovere percorsi innovativi 
nella programmazione degli interventi socio-
occupazionali già consolidati nell’ambito della 
Cooperativa stessa.
 
Per comprendere da quali esigenze nasce questo 
progetto è indispensabile fare alcune premesse.
 
L’equipe della SOS URNA, il cui Responsabile 
è il dr. Emanuele Biasutti, si occupa dal 2004 
della riabilitazione neuropsicologica delle per-
sone con cerebrolesione acquisita.
Per “riabilitazione neuropsicologica si intende 
un’insieme di conoscenze e di pratiche riabili-
tative specialistiche che ha lo scopo di permet-
tere alle persone con disturbi cognitivi, emotivi 
o comportamentali, di raggiungere il loro mas-
simo potenziale nei domini del funzionamento 
psicologico, sociale, lavorativo, della vita quo-

E’ NATO IL
PROGETTO 

AIRONI

tidiana, del tempo libero”, secondo una definizione 
di Barbara Wilson, neuropsicologa e senior scienti-
st al Medical Research Council Britannico, Cogni-
tion and Brain Sciences Unit, una delle massime 
esperte mondiali della riabilitazione delle persone 
con cerebrolesione acquisita.
Negli anni abbiamo riscontrato che la probabilità 
per una persona con cerebrolesione di riprendere 
la propria attività produttiva, anche dopo mesi di 
riabilitazione intensiva ed estensiva, conclusa con 
successo secondo gli indicatori, è molto bassa.
Questo dato è molto rilevante, visto che l’attività 
lavorativa è un importante obiettivo riabilitativo di 
partecipazione sociale. Come scrive Montobbio, 
responsabile del Centro Studi per l’Integrazione 
Lavorativa Disabili, USL n°3 – Liguria: “il lavo-
ro rappresenta non solo lo strumento essenziale 
dell'autosufficienza ed il tramite primario della 
socializzazione, ma anche l'elemento fondamenta-
le della realizzazione di se stessi, della risoluzione 
delle problematiche dell'autostima e dell'identità. 
L'avvio di una attività produttiva, il recupero di 
una vita in comune, determinano per il giovane di-
sabile le occasioni per un inserimento più generale 
nel contesto sociale e costituiscono un elemento 
importante al fine della sua crescita psicologica e 
relazionale”.
 
Ci siamo interrogati sulle ragioni di questo insuc-
cesso nel reinserimento lavorativo dei nostri utenti. 
Crediamo che le motivazioni possono essere molte, 
non ultima l’estrema complessità rappresentata dai 
casi in esame, ma quella che ci è sembrata da noi 
modificabile è stata l’assenza di un progetto di rein-
serimento lavorativo coerente con le caratteristiche 
cliniche e i bisogni riabilitativi particolari delle per-
sone con cerebrolesione acquisita.
Il progetto AIRONI è nato con l’intenzione di col-
mare questo vuoto. Si propone infatti di strutturare 
ed implementare dei percorsi riabilitativi specia-
listici per favorire al massimo grado possibile il 
reinserimento lavorativo di persone con esiti di 
cerebrolesione acquisita, tenendo conto dei loro 
peculiari bisogni.
 
Il progetto è stato proposto dal dott. Paolo Linda-
ver, psicologo della SOS URNA, che lo coordi-
na, con la collaborazione degli psicologi dott.ssa 
Federica Mondolo e dott. Dario Marin, esperti in 
neuropsicologia e riabilitazione delle persone con 
cerebrolesione acquisita, di un educatore e di tutors 
di laboratorio dello staff della Coop. Hattiva.
Le persone che accedono al progetto partecipano 
per 6 mesi ad attività riabilitative specifiche e strut-
turate secondo i modelli di riabilitazione neurop-
sicologica olistica, che si svolgono in parte presso 
l’Unità Riabilitativa delle turbe Neuropsicologiche 
Acquisite dell’Istituto di Medicina Fisica e Ria-
bilitazione di Udine, ed in parte presso la sede di 
Tavagnacco.
 
Gli operatori coinvolti nel progetto operano in 

modo integrato con l’utente, il Servizio d’Inserimento 
Lavorativo (SIL), l’azienda lavorativa di appartenen-
za o potenziale sede di collocamento, la famiglia, e la 
rete dei servizi territoriali.
 
Va segnalato che, particolarmente interessante è stata 
la fase propedeutica all’avvio concreto del progetto: i 
momenti di incontro tra i diversi attori (l’equipe SOS 
URNA, i Servizi per l’handicap, il SIL, il Distretto 
Sanitario di Udine, i referenti e il personale della 
Coop. Hattiva), hanno permesso di condividere obiet-
tivi, metodologie, informazioni e prassi dalla valuta-
zione iniziale alle modalità di verifica intermedia e 
finale sul raggiungimento degli obiettivi per gli utenti 
coinvolti nella sperimentazione.
 
L’attuazione del progetto AIRONI è resa possibile 
attraverso l’utilizzo di risorse comunali e provinciali 
(LR 41/96 artt. 5 e 21), su proposta del Coordinatore 
socio-sanitario dott. ssa Federica Rolli e coordina-
mento programmatico della  dott. ssa Annamaria Zup-
pello, Dirigente tecnico dei Servizi per l’handicap.
                                  
                                  L’Equipe del Progetto AIRONI

Come ti chiami?
Massimo.
 
Dove abiti?
A Colugna.
 
Quanti anni hai?
32.
 
Dove lavori?
In Cooperativa.
 
Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Si.
 
Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti 
piace di più?
Le clips.
 
Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
1997.
 
Cosa facevi prima?
Ero alla Nostra Famiglia e ho fatto le scuole 
a Colugna.
 
Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Bene. Raffaella mi sta molto simpatica, mi 
trovo bene con lei.
 
Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
La guardia forestale.
 
Hai qualche passione/hobby? Racconta…
Leggere. Ascolto musica, guardo la TV.
 
La tua canzone preferita?
Ascolto molte canzoni al computer. Ho tante 
canzoni di film e cartoni.
 
Dove vorresti andare in vacanza?
A Jesolo.
 
Il tuo colore preferito?
Azzurro.
 
Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Si, facevo nuoto con la Fai Sport ma adesso 
non lo faccio più. Ora con Oltre lo Sport.
Mi piace vedere il Motomondiale.
 
Il tuo libro preferito?
Harry Potter.
 
Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Cucina mia mamma. Il mio piatto preferito è 
la pizza, la margherita.
 
Il tuo fiore preferito?
Il girasole, perché mi piace il giallo.
 
Cosa non ti piace?
Non mi piace quando buttano le cicche per 
terra.
 

La tua stagione preferita?
Estate. Qualche volta l’inverno.
 
Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
Si. A Jesolo ho ballato tanto. Il valzer con 
Gennj e la discoteca. Ho visto poi gli spetta-
coli in teatro e mi sono piaciuti.
 
Il tuo animale preferito?
Lo scoiattolo e il pavone per i colori.
 
Il tuo sogno nel cassetto?
Andare a Cuba in vacanza con Raffaella.
 
Quali sono i tuoi pregi?
Sono simpatico, ho dei bei occhi azzurri e 
sono carino.
 
Quali sono i tuoi difetti?
Non ho difetti.
 
Come ci vorresti salutare?
Mandi!

L’INTERvISTA
dEL MESE

MASSIMO

NUOvI ARRIvATI

E’ disponibile in forma cartacea, oltre che sca-
ricabile dal nostro sito, il Bilancio Sociale 2010 
della nostra Cooperativa, approvato in occasione 
dell’ultima assemblea dei soci dello scorso aprile. 
Il Bilancio sociale è stato graficamente pensato 
ed impaginato dall’ufficio grafico interno di Hat-
tiva.

BILANcIO
SOcIALE

Società Cooperativa Sociale
o.n.l.u.s.

Società Cooperativa Sociale
o.n.l.u.s.

Via Perugia (Nuova zona PIP)
33010 Tavagnacco fraz. Feletto Umberto (Ud)

tel. 0432 470373 fax 0432 470503
www.hattiva.org Bilancio Sociale 2010

Sono presenti nuovi colleghi all’interno 
della Cooperativa. 
Un benvenuto e un augurio di buon lavo-
ro a tutte loro!
Stiamo parlando di Marilena Ceroi, 
Chiara Geretti e Temporin Giulia. 

Ciao Antonio,
si può amare un uomo che tifa Lazio?
Firmato: “cuore straziato”
 
Car* Cuore Straziato,
La tua domanda lascia che la risposta venga 
da se.
Si può amare uno sciacallo? Un serpente 
velenoso? oppure amare la zanzara che, con 
il suo fastidioso ronzio, disturba i nostri sonni 
estivi e le placide e lievi mollezze di Morfeo?
No! Ciò non è possibile.
Consiglio: car* Cuore Straziato, rinuncia a 
tale e pernicioso percorso amoroso e dedicati 
a più edificanti emozioni. Per l’appunto 
(restando sul tema degli avvisi) consiglio il 
sito asroma.it. Per tutte le necessità del caso 
puoi contattare Lorenzo, Esso è il segreta-
rio amministrativo del club Giallo-Rosso di 
Feletto Umberto.
 

2. Ciao, tu sei un’amico per me. Anche io, 
per te?
Firmato: Mattia

Caro Mattia,
L’amicizia è cosa seria. Ricordi? Achille 
e Patroclo… Pippo e Topolino (e Tom e 
Gerry vogliamo dimenticarli?)… Caligola e 
i senatori… Tutti esempi virtuosi di schietta 
amicizia.
Pertanto, caro Mattia, l’evidenza del tuo 
assioma sento che può trovare risposta certa 
e affatto esitante in un Sì! gridato al mondo 
dei buoni sentimenti.
 
 
3. Ciao, io sono quella dei “Neri per caso”. 
Stavo pensando se era possibile, anche se 
penso sia difficile, conoscerli. Abbiamo 
anche la stessa età...
Firmato: Valentina
 
Ciao cara “quella dei Neri per Caso”,
Direi che nulla è impossibile. Del resto, il 
bruco non muta in farfalla?
Propongo di inchiodare e costringere Gennj 
in una estenuante ricerca di contatto con la 
tua band del cuore. Questo è il loro profilo su 
MySpace http://www.myspace.com/neriper-
caso. 
Buona fortuna (soprattutto a Gennj…)
 
 
4. Come si collega la moglie con l’amante? 
Come sono i rapporti?
Firmato: Valentina

Cara Valentina,
Se posso permettermi un consiglio, azzarde-
rei  l’ipotesi di non considerare opportuno 
collegare moglie e amante.
Non credo che potremmo assistere ad una 
epifania di grande amicizia. Gli eventuali 
rapporti potrebbero risentire di una certa 
fatica e un tantinello di acidità.



TEATRO... 
SPAZIO... 
GIOcO...

Fino a pochi mesi fa
non pensavo di avere ereditato
così profondamente
una passione che avevano i miei genitori:
quella del teatro.
Invece ora, mi rendo sempre più conto
che fin da bambina
amavo recitare,
cambiare personaggi
e travestirmi a tema nei miei giochi solitari
e poi… mi piaceva tantissimo andare a 
teatro come spettatrice
e farmi trasportare dalle storie, dalle musi-
che, dalle luci in un mondo fantastico.

I lezione di teatro-
Salgo sul palcoscenico a piedi scalzi e… 
stupore… gioia… mi dico:
“finalmente ora posso giocare”.

II lezione di teatro-
Mi rendo conto che lo spazio, in un teatro, 
ha 2 dimensioni.
1. Lo spazio fisico, il luogo della rappresen-
tazione che si può cambiare a piacimento 
anche senza chiudere il sipario:
“wow… c’è anche una finestra messa lì, in 
mezzo, e non ci sono i muri!”

2. Lo spazio dell’immaginazione che è il 
luogo mentale che viene evocato,
passo dopo passo, lezione dopo lezione, 
prova dopo prova, con la possibilità di 
variare continuamente le dimensioni e la 
forma a seconda anche dell’immaginazione 
di ognuno.
“Ora chiudo gli occhi, mi muovo seguendo 
la musica e sono… sul fondo del mare… 
una medusa.”
- E’ bellissimo camminare sul palcoscenico 
tutto in legno, scricchiolano le assi, sono 
consumate, vissute.
- E’ splendido esplorare lo spazio visibile al 
pubblico e quello invece celato dalle quinte.
- E’ magnifico camminare ad occhi chiusi 
ed immaginare quello che vuoi e come lo 
vuoi.

In teatro, sul palcoscenico, abbiamo fatto 
di tutto:
camminato, saltellato, giocato a palla, stri-
sciato per terra, ballato, mimato, parlato,
abbiamo impersonato personaggi diversi,
ci siamo appropriati dello spazio fisico e 
anche quello dell’immaginazione…
Abbiamo conosciuto persone con le quali 
abbiamo formato un gruppo a cui piace 
questo mondo fantastico, magico, ma reale.

 
                                                       Patrizia

Cari lettori,

si sta avvicinando l’autunno anche a Cer-
civento. Le giornate si stanno accorciando 
e il raccolto è quasi ultimato. Segnaliamo 
il grande impegno di tutti i ragazzi della 
Cooperativa che quest’anno, supportati 
in modo costante e fattivo dal personale 
del reparto assemblaggio, hanno contribu-
ito in modo significativo alla semina, alla 
raccolta e alla pulizia dalle erbe infestan-
ti delle nostre piante officinali. Grazie a 
quest’impegno, anche quest’anno, avre-
mo della materia prima di qualità eleva-
ta pronta a essere trasformata in prodotti 
finiti di pregio. Il progetto Herbaventis ha 
trovato ulteriore sviluppo sociale con l’in-
serimento di quattro ragazzi seguiti dagli 
operatori della Cooperativa Itaca,  che ha 
l’appalto dei Servizi Socio Assistenzia-
li dell’A.S.L. n. 3 “Alto Friuli” e nostro 
socio sovventore. Questi ultimi hanno 
usufruito dell’alloggio, messo da noi a 
disposizione, provvedendo alla prepara-
zione dei pranzi in maniera autonoma. Un 
ulteriore impegno sociale, tuttora in corso 
e che terminerà a fine ottobre, è la par-
tecipazione al progetto tra il Comune di 

L’ANGOLO dI 

8 settembre 2011, laghi di Fusine

Giovedì mattina siamo partiti per Tarvisio. Ho 
fatto un giro in barca con il Codarino.
E’ un vero gondoliere di Venezia!
Marianna
 
Oggi mi sono divertito con questa compagnia 
di nuovi amici.
Costantino
 
Siamo partiti alla volta di Tarvisio, abbiamo 
fatto un giro con la barca e poi alle 18.30 in 
albergo.
Valentina
 
Oggi partiti insieme per Tarvisio. Poi in hotel, 
in città e insieme agli amici a pranzo. Andiamo 
ai laghi di Fusine…
Bellissimo star tranquilli con amici.
Nicole
 
 
9 settembre 2011, malga Montasio

Sono tornata, dopo tanti anni sulle malghe!
Valentina
 
Mi sono trovato bene lassù, soprattutto quando 
siamo andati a trovare Vania. Abbiamo mangia-
to lassù.
Max

Mi sono divertito molto e ho fatto le foto alle 
mucche, che erano nella stalla.
Siamo andati a fare la passeggiata, con Hatti-
vaLab. Eravamo in 40 persone e abbiamo man-
giato la pasta con il ragù, ci hanno portato gli 
affettati e formaggi, il frico e polenta e dopo è 
arrivato il dolce e il caffè.
Siamo andati a vedere come Vania e Sergio han-
no fatto lo yogurt ai frutti di bosco e Sergio ci 
ha dato da assaggiare lo yogurt nei bicchieri. 
Abbiamo fatto le foto tutti insieme con Hattiva-
Lab. 
Fabio
 
Arrivati davanti alla malga siamo stati accolti 
dalla mitica Vania. Dopo la passeggiata abbia-
mo pranzato. 
Dopo l’abbondante e squisita mangiata, abbia-
mo riposato distesi sul telo. Alle 16.30 abbia-
mo osservato come Vania e Sergio facevano lo 
yogurt ai frutti di bosco. Dopo i saluti, tutti in 
albergo.
Stefany

4 GIORNI NEL TARvISIANO

 
Ste ha dormito tutto il giorno, Fabio ammirava 
le mucche e tutti erano felici e contenti perché 
hanno rivisto Vania.
Nicola
 

10 settembre 2011, Cave del Predil

Mi sono trovata bene con tutti, specialmente con 
Vania, Marianna e Nicol.
Piace tanto in malga e il lago di Fusine.
Mi piace stare serena con tutti.
Mi piace tanto.
Cristina
 
Sabato mattina sveglia intorno alle 7.45 per poi 
spostarci intorno alle 10,00 a vedere le cave del 
Predil. Qui ci aspettava un ragazzo un pò come 
un cicerone che ci spiegava come i minatori 
lavorassero al suo interno per l'estrazione di 
due minerali: il Piombo e il Zinco. La cava fu 
sfruttata fino al 1991 quando per motivi econo-
mici fu chiusa ed i suoi operai o furono mandati 
all'estero o in pensione.
La protettrice dei minotori è Santa Barbara.
Sergio
 
E’ stata un’esperienza unica e commovente alle 
grotte delle cave del Predil (soprattutto il fresco 
che mi ha giovato per il caldo che c’era fuori).
Ellys
 
Oggi sabato 10 settembre 2011 da Tarvisio ci 

siamo diretti verso Cave del Predil dove abbiamo 
visitato le miniere di Rabl con una temperatura 
di +6° C e 98% di umidità. Ci hanno dotato della 
dovuta attrezzatura. 
La visita è durata più o meno un ora. Siamo usciti 
e ci siamo diretti prima al museo, poi a pranzo 
in riva al lago dove abbiamo passato tutto il po-
meriggio, chi a riposare, chi a scherzare, chi a 
discutere e chi sul pedalò ha attraversato il lago 
stesso. 
Siamo rientrati in Hotel per la cena a abbiamo 
terminato la giornata con alcuni giochi prima di 
affrontare l’ultima giornata insieme, con ramma-
rico e dispiacere di tutti.
Alessandro
 
Sto ridendo sempre. 
E sono forte. E mi diverto. E sono con Costa, mio 
grande amico.
Oggi siamo andati alle miniere e al lago.
Lele
 
 
11 settembre 2011, Lussari
 
Ieri domenica mattina, noi amici, siamo andati 
sul Lussari. In dieci minuti arrivati sul Lussari 
con funivia. Bellissima montagna! Poi bar, poi 
ristorante. Insieme per il pranzo: che buono…
Sto tranquilla, bene, riposo. Dopo giocato a car-
te… Alle 16 e mezzo torno con funivia insieme a 
Sergio, Gennj e Paolo. Poi prendo l’auto per par-
tenza. Alle 17.10 arrivo a Tolmezzo e Stefany va a 
casa! Noi arrivo alle 7 a Udine, vicino Hattiva.
Io contenta, bene insieme a amici.
Nicole
 
Mi sono divertito molto sul Lussari. Abbiamo 
preso la funivia e siamo arrivati a piedi dopo. 
Faceva molto caldo e abbiamo mangiato sulla 
terrazza, abbiamo visto il gran premio di formula 
uno. Abbiamo poi ripreso la funivia per ritornare 
indietro, dove si vedeva la pista da sci, dove fan-
no le gare di sci.
Fabio
 
E’ un esperienza andare con la funivia, perché mi 
è piaciuto vedere dall’alto il bosco immenso di 
prati.
Il parroco della chiesa dove sono stata parlava 
anche in slavo…
Marianna

Cercivento, l’A.S.L. n. 3 “Alto Friuli” e 
la Casa Circondariale di Tolmezzo deno-
minato “Reinserire responsabilizzando”. 
Tale progetto prevede attività di tutorag-
gio nella coltivazione e manutenzione 
del verde urbano, a tre persone che stan-
no ultimando il loro periodo detentivo.

L’esperienza maturata nell’anno in corso 
ci fa ben sperare in un ulteriore sviluppo 
di queste attività socio assistenziali e di 
inserimento lavorativo, in linea con lo 
spirito della nostra Cooperativa. Signifi-
cativo apprezzamento ha riscosso anche 
l’applicazione sulla parete del Munici-
pio di Cercivento di una gigantografia 
(di formato m. 3 x 3), commissionataci 
dallo stesso e realizzata con la nuova 
tecnica del “tattoo wall” dal nostro re-
parto di Grafica (nella foto sotto). In essa 
è rappresenta la casa “Tiridin”, dimora 
storica dei Cramârs, ed il Mazzo di San 
Giovanni.

Come si può ben vedere a Cercivento 
non solo le piante danno i loro frutti.
                                         
                                        Mario Ceschia


