
COMUNICATO STAMPA

PROGETTO "UTILITABILITÀ"

Consegna del pulmino all’Associazione Oltre quella Sedia

 da parte di UniCredit e Fondazione CRTrieste 

Lunedì 20 settembre ore 11 - Piazzale Rosmini Trieste 

L’Associazione Oltre quella Sedia inizia il proprio percorso di supporto ai ragazzi affetti da disabilità
intellettiva con un laboratorio teatrale nel 2004. Nel 2009 si costituisce Associazione di promozione sociale
con l’obiettivo di dare ai giovani disabili e alle loro famiglie la possibilità, grazie ad un impegno costante, di
vivere sfruttando appieno le proprie attitudini mettendole al servizio della comunità, divenendo per le
famiglie una speranza per il futuro dei figli e per i ragazzi motivo di orgoglio e senso di appartenenza.  

Sono quattro i percorsi attivati dall’associazione: quello di vita indipendente, grazie al quale le persone
imparano a vivere assieme in case di civile abitazione; il Teatro InterssHante che permette la libera
espressione della creatività e favorisce l’interazione tra partecipanti; la formazione che vede le persone con
disabilità assumere il ruolo di docenti all’interno di scuole e contesti didattici e l’utilità sociale sul territorio
per sviluppare il senso di cittadinanza attiva e di utilità nei confronti della collettività.
Gli utenti sono impegnati in attività modulari, integrate e multidisciplinari così che ognuno posa trovare il
contesto a lui più favorevole. 

Utilitabilità è un progetto il cui obiettivo è indirizzare al mondo del lavoro giovani in condizione di
svantaggio trasferendo loro una professionalità spendibile sul mercato. Avviato nel 2018, in accordo il
Comune di Trieste, ha visto impiegati una decina di giovani nell’attività di rimozione delle scritte
vandaliche, presenti in diverse aree verdi di Trieste. 

Nello specifico dal luglio 2020 tredici aree gioco dei giardini pubblici di Trieste, imbrattate da scritte e 
segni, sono tornate pulite sia con interventi svolti manualmente che con l’ausilio di una macchina pulitrice. 
Altalene, scivoli, castelletti panchine aree verdi in diversi rioni della città, grazie all’intervento dei 15 
ragazzi dell’Associazione Oltre quella Sedia, hanno ripreso un aspetto decoroso. 

L’originalità del progetto e la sua rilevanza sociale stanno aprendo all’associazione altre collaborazioni con
istituzioni regionali e locali ampliando il raggio d’azione. Di non secondaria importanza è la valenza che il
lavoro ha sui ragazzi coinvolti: si sentono utili, gratificati dalla cittadinanza che, vedendoli all’opera, li
ringrazia per il loro operato, incentivandone così l’autonomia e l’autostima.  Fondamentali ausili sono una
macchina pulitrice e un pulmino che permette alle diverse squadre di spostarsi con tutta l’attrezzatura, per
svolgere il lavoro di ispezione e di intervento nelle aree indicate. 

La Fondazione CRTrieste, sensibile alle iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita
delle persone che vivono in situazioni di disagio, ha già supportato l’Associazione Oltre quella Sedia
acquistando nel 2018 la macchina pulitrice; nell’ambito del Bando contrasto alla povertà e fragilità sociale
2020 ha contribuito poi, in collaborazione con UniCredit all’acquisto del pulmino a 9 posti per consentire la
prosecuzione del progetto. 



Dichiarazioni:

La Fondazione CRTrieste, sostiene con convinzione le attività che hanno carattere socio assistenziale e
favoriscono l’inclusione sociale. Il progetto Utilitabilità è particolarmente significativo perché rafforza i
percorsi di coesione sociale e valorizza il bene comune. Sono le parole del Presidente della Fondazione,
avvocato Tiziana Benussi.   

La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio
tramite la carta di credito “UniCredit Card Classic Etica”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa
effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi della “Carta Etica” UniCredit, negli
ultimi 10 anni, è riuscita a sostenere oltre 150 progetti di Onlus e Associazioni benefiche sparse in tutto il
Territorio Nord Est, erogando contributi per 3 milioni di euro. Dichiara Renzo Chervatin, Responsabile
Sviluppo Territori 

Nord Est di UniCredit: “Con questa donazione vogliamo ribadire, concretamente, il nostro impegno a
favore del territorio e delle molte realtà del terzo settore che qui operano. 
Grazie all’Associazione Oltre quella Sedia Onlus di Trieste per la realizzazione del progetto “Utilitabilità”
con l’obiettivo di formare e impiegare giovani con disabilità intellettiva per avviarli al mondo del lavoro
trasferendo loro competenze e professionalità.”

L’associazione Oltre quella Sedia si costituisce nel 2009 con l’obiettivo di investire costantemente nelle
"potenzialità" e nelle "possibilità" che si nascondono dietro ad ogni essere umano, rendendolo così
protagonista della propria vita. -  spiega Marco Tortul, il Presidente dell’Associazione Oltre quella Sedia.
È per questo che chiamiamo “protagonisti” le persone che partecipano ai nostri progetti; il protagonista
quindi mette le sue potenzialità al servizio della comunità. Tutto ciò è fonte di speranza per le famiglie di
orgoglio per i ragazzi che si sentono parte integrante della comunità.  Il progetto Utilitabilità oltre ad
essere utile alla comunità e gratificante per i protagonisti che vi partecipano, dimostra l’importanza di
creare nuove esperienze concrete che possono diventare propedeutiche al mondo del lavoro per persone con
disabilità intellettiva.

Trieste, 20 settembre 2021


