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2002
- Bianchi A. e altri, Riabilitazione e ausili tecnici, NIS, Roma, 1981
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- Comune di Bologna, Assessorato alle Politiche sociali, sanità e sicurezza, La citta per tutti, Atti del Meeting Europeo,
Bologna 23, 24,25 maggio 1996
- D’Innocenzo, A., (a cura di), :Abitare dalla parte degli anziani, Quaderni Auser, Roma, 1998
- Del Zanna G., Progettare l’accessibilità, Grafill, 1999
- Empler T., Progettare il comfort urbano e d’interni, Maggioli, Rimini, 1997
- EUSTAT: Pronti … via! Come scegliere l’ausilio giusto per la propria autonomia , 1999
- Lelix Fauve O., Una casa sicura e confortevole per tutti, Centro Francesco Cornaglia, 2002
- Ferrario M.: Imparando a cambiare. Esperienze per un’altra autonomia, Pro Juventute, Milano 1992
- Ferrario: Imparando camminando, edizioni- Don. Gnocchi, Milano 1992
- Giandelli V., Spazi domestici e urbani per la terza età, NIS, Roma, 1991
- INAIL, Politecnico di Torino: Progettazione e barriere architettoniche: Atti del convegno del 20-22-23 ottobre 1998,
INAIL
- Lega del Filo d’Oro, Ass.ne D.Gazzola, Sensazioni: progetti d’arredo per l’autonomia del quotidiano, edito a cura
Asasaociazioine Donatella Gazzoli, 2001
- Lorentsen O., Hem K., Persson J., Brodin H., Andrich R., Ferrario M.: Elementi di analisi costi-benefici negli ausili
tecnici per persone disabili, Pro Juventute, Milano 1996
- Marconi G.P. e altri, Il malato neuromuscolare: guida pratica all’assistenza quotidiana, Utet, Torino, 1990
- Maspoli A., Ausili: Percorsi, Strumenti, Raccomandazioni, Assessorato alla Sanità e all’Assistenza, Regione
Piemonte, 2000
- Maurizio S, Ponzio T., Cardini P.: Guida alla progettazione accessibile, Bocchi. Bologna 1993
- Maurizio S., Trincanato S., Il bagno nell’edilizia residenziale privata, Rima, 1995
- Morini A.L., Scotti F., Assistite technology: tecnologie di supporto per una vita indipendente, Maggioli, Rimini, 2005
- Perfetti C.: Uomini e macchine, Ed. Riabilitazione, 1986
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari sociali: Liberi di vivere come tutti: Atti della 1°
conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap Roma 16-17-18 dicembre 1999. Bomcompagni, Roma, giugno 2000.
- Provincia di Modena, DemoCenter, La domotica per tutti, Modena, 2002
- Redaelli T., Valsecchi L., Terapia occupazionali metodologie riabilitative e ausili. Solei Press, Milano 1996
- Regione Emilia Romagna: Il disagio abitativo: Handicap e Accessibilità , AGE edizioni Ozzano (Bo) 1995
- Regione Emilia Romagna, (Fantini L. a cura di), Superare le barriere architettoniche migliorando il comfort e la
sicurezza, Maggioli, Rimini, 2001
- Regione Veneto, Abitare senza barriere, a cura di Studio ADR, 1988
- Selleri G., Handicappati e barriere architettoniche: l’integrazione sociale nell’ambiente, Aniep, Roma, 1987
- SMAU, Il progresso tecnologico al servizi dei disabili, Atti del convegno omonimo, Milano, 9 ottobre 1989
- Spagnolin G. : La carrozzina, Edizioni Ghedini, 1993
- Todisco A: L’autonomia, In: Atti del convegno AIAS: “ Riabilitazione della persona disabile: una strategia
multidisciplinare e globale”- 13/14 ott., Milano 1995
- Thorpe T., Guida per la progettazione dell’allogio per il disabile in carrozzina, CLC, 1997
- Tronconi O : L’edificio intelligente, -Etaslibri 1990
- Vescovo F: Progettare per tutti senza barriere architettoniche, Maggioli 1997
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- Werner D., Niente per noi senza di noi: sviluppare tecnologie innovative per i disabili, edito a cura di UILDM
Bologna, Azienda Ospedaliera S.Orsola Bologna, 2002
- Willson M.: Terapia Occupazionale: Manuale per operatori della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Red
edizioni, Como 1994

2.Bibliografia: articoli da riviste
- AA.VV:, Disabilità e nuove tecnologie, in L’integrazione scolastica e sociale, settembre 2003
.- AA.VV., Cucinare con la mano sinistra, in Mobilità, settembre/ottobre, 1999
- AA.VV., Controllo ambientale con movimento del mento da parte di una persona con disabilità multiple e abilità
motorie, in handicap grave, maggio, 2005
- AA.VV., Comandare le cose a distanza grazie a un computer è possibile, in Erre come Riabilitazione,
ottobre/dicembre 2000
- AA.VV., Lo spazio della cucina, in Riabitua, giugno 1995
- AA.VV., Tecnologie per l’autonomia di vita del disabile, in Saggi, n.1, 2004
- Agati Fumagalli M.T., Gli ausili, in Habilis, giugno, 1991
- Arduini G., La casa accessibile, in Habilis, settembre, 1994
- Arduini G, Del Zanna G., La casa accessibile,la casa ampliata, in Habilis, marzo 1994
. Arduini G., Salvemini G.F., Funzionalità in cucina, in No Limits, novembre, 2003
- Associazione paraplegici Lombardia, Tutto quello che avreste voluto sapere sul nomenclatore tariffario, in
RuotaLibera, gennaio 1993
- Bender Pape T.L., Kim J., Weiner B., I significati attribuiti alle tecnologie di assistenza: l’impatto sul oro utilizzo, in
handicap grave, settembre, 2002
- Biasci Bruno, Elevatori, ascensori e altro, in Agenda, agosto, 2004
- Botto F., Camera dolce camera, in RuotaLibera, n.2, 1994
- Ricciarelli P. e latri, Verso un’utenza davvero ampliata, in Il bagno, dicembre 2002
- Caracciolo A., Attività quotidiana e ausili, in Mobilità, n.20, 2002
- Caracciolo A., Dolce dormire, in Mobilità, luglio 2001
- Ceretti M., Ausili per la verticalizzazione, in Riabilitazione Oggi, novembre 2000
- Ceretti M., Ausili per il superamento delle barriere, in Riabilitazione Oggi, novembre 2000
- Corbetta S., Una casa tutta speciale, in RuotaLibera, aprile/giugno, 2000
- Daveggia L, Piccione F., I sistemi di controllo ambientale per l’autonomia dell’adulto gravemente disabile, in Scienza
riabilitativa, ottobre, 2004
- Favaron B., Indovina chi cucina oggi, in Agenda, agosto, 2004
- Ferrario M: “Autonomia domiciliare di persone con disabilità: risultati di una sperimentazione” Europa Medico
Phisica, n.2, 1991
- Franci R., Tardone G., Soluzioni senza fili, in Mobilità, dicembre 2005
- Furiani G., Autonomia in casa, in RuotaLibera, n.1, 1995
- Giacobini C., Le vasche da bagno, in Mobilità, n.34, 2004
- Giovincelli P., Mura senza barriere, in Brava casa, n.12, 1986
- Gregori M., Lo spazio ottimizzato, in Anch’io, ottobre 1991
- Gregari M., Un bagno su misura, Anche Noi, gennaio, 1982
- Haninivitz G., La scelta degli ausili per l’autonomia: come, quando e perché, in Riabilitazione Oggi, nb.6, 1991
- Mezzalana F., Una casa per prova, in Mobilità, n.13, 2001
- Missiroli G., Utilità Sistem: liberi in cucina, in Assistenza Anziani, giugno, 2004
- Molteni F., Progettare la riabilitazione: classificazione e qualificazione della prescrizione protesi, ortesi e ausili, in
Medicina Riabilitativa, giugno, 2003
- Monzeglio E., Piccoli gradini, in Mobilità, n.6, 2004
- Monzeglioi E., Barriere architettoniche: l’architettura in pratica, Testo&Immagine, giugno, 2001
- Pace P. e altri, centro ausili, in Il fisioterapista, gennaio, 1998
-Pace p. Secchi M.G., Il nuovo nomenclatore e l’assistenza protesica, Il fisioterapista, maggio/giugno, 2000
- Preda S., Una casa senza barriere in bagno e accessori, febbraio/marzo, 2001
- Puccini P.: Strategie motorie nell’organizzazione dello spazio peripersonale , in: Riabilitazione e apprendimento n 1 –
1993
- Puccini P. Brighi I: Progetto, obbiettivi e valutazione - In: Riabilitazione e apprendimento, n 3 – 1993- Ridolfi A., Montascale: confronto tra sette modelli, Mobilità, n.6-7, 1992
- Ridolfi A., Sollevatori per trasferimenti: mobili, fissi, per auto, in Mobilità, settembre 1995
- Ridolfi A., Ausili per trasferimenti, in Mobilità, gennaio 1994
- Rosin S., La casa di Loredana, in Mobilità, n.35, 2004
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- Santini J., Percorso di reinserimento a domicilio e in comunità in pazienti con esiti gravi di cerebrolesioni, in
Inchiostroblu, gennaio, 2006ù
- Santini D,. Libertà è un piano inclinato, in Casa Viva, 11/1/1986
.- Silvilingenior B., Vite quotidiane in cucina, in Ottagono, maggio 2004
- Sorri L., La casa accessibile, in Habilis, settembre 1994
- Stenta U., Consorzio Aurora e casa intelligente, in THI, ottobre, 1994

3. Bibliografia: i contributi della rivista Mobilità
Segnaliamo a parte vari contributi apparsi sulla rivista Mobilità (disponibili nella edizione a stampa e on line in
www.mobilita.com ). Li estrapoliamo dagli altri articoli da riviste in quanto sono molto utili come materiale divulgativo
e didattico sul tema degli adattamenti nei principali ambienti della casa.
Mobilità n. 44/2006
L’ufficio in casa di Sophie Corbetta
Grazie alle tecnologie informatiche oggi è possibile lavorare direttamente da casa propria. Chi può sfruttare questa
opportunità deve quindi crearsi una postazione apposita che permetta di espletare in maniera ottimale le proprie
mansioni senza affaticarsi troppo.
http://www.mobilita.com/rivista/442006/casaufficio.html
Mobilità n. 43/2006
La camera da letto di Sophie Corbetta
Una rete, un materasso, un comodino, un armadio: per arredare una camera non ci vuole poi molto. Ma non è così
semplice, perchè il letto, i mobili e tutti gli altri componenti devono essere adeguati alle necessità e alle abitudini della
persona.
http://www.mobilita.com/rivista/432006/camera.html
Mobilità n. 42/2005
Il soggiorno di Sophie Corbetta
La progettazione del soggiorno non è in genere particolarmente problematica. Non va però presa alla leggera perché in
questo ambiente si trascorre molto tempo, in compagnia o da soli, in attività di svago o semplicemente in relax. Ecco
alcuni semplici consigli per rendere il salotto accogliente e confortevole.
http://www.mobilita.com/rivista/422005/soggiorno.html
Mobilità n. 41/2005
Cucino anch’io di Sophie Corbetta
Una cucina bella, sicura e funzionale: è possibile realizzarla combinando i prodotti presenti sul mercato, ripensando gli
spazi ed adottando piccoli accorgimenti su misura. Soluzioni spesso molto semplici, quasi banali, ma che vanno
comunque studiate con attenzione.
http://www.mobilita.com/rivista/412005/cucina.html
Mobilità n. 40/2005
Un bagno su misura di Sophie Corbetta
Tra gli ambienti domestici il bagno è quello in cui l’esigenza di autonomia si avverte maggiormente. La particolarità e
la complessità del locale, assieme alla molteplicità di azioni che vi si svolgono, possono renderne problematico
l’adeguamento alle esigenze di una persona con difficoltà motorie. Con una progettazione attenta e scelte oculate è però
possibile assicurarsi un buon livello di indipendenza scongiurando al contempo lo sgradevole "effetto ospedale".
http://www.mobilita.com/rivista/402005/bagno.html
Mobilità n. 39/2005
Mi rifaccio la casa di Sophie Corbetta
La propria casa è l’ambiente che si sogna accogliente. Può però diventare inospitale quando la mobilità di chi la abita
viene compromessa e sorgono nuove esigenze. La nostra collaboratrice, progettista con una grande esperienza nel
campo dell’accessibilità, ci fornisce alcuni suggerimenti pratici per pianificare con successo la riconversione di una
abitazione inadeguata in un luogo funzionale e piacevole.
http://www.mobilita.com/rivista/392005/casa.html
Mobilità n. 35/2004
La casa di Loredana di Silvia Rosin
Una nostra Lettrice è riuscita a coronare il sogno di una abitazione su misura grazie all’aiuto di un’amica architetto che
ne ha raccolto le esigenze trasformandole in indicazioni progettuali. Attraverso il racconto della progettista scopriamo
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che, con una progettazione attenta ed alcuni piccoli accorgimenti, è possibile creare un ambiente accessibile ed al tempo
stesso accogliente senza spendere una fortuna.
http://www.mobilita.com/rivista/352004/casa.html
Mobilità n. 34/2004
Le vasche da bagno di Carlo Giacobini
Non tutti sono disponibili a rinunciare alla propria vasca da bagno in favore di soluzioni più pratiche. Bisogna allora
cercare delle alternative che consentano comunque di sentirsi sicuri ed il più autonomi possibile. Il mercato offre diversi
prodotti, che è opportuno conoscere bene per evitare scelte avventate.
http://www.mobilita.com/rivista/342004/vasche.html
Mobilità n. 33/2004
Novità in cucina di Sophie Corbetta
La cucina è da sempre il cuore della casa, ma chi presenta handicap motori può non essere in grado di sfruttare questo
ambiente in maniera autonoma. Due aziende leader del settore hanno affrontato il problema inserendo nella loro
produzione cucine pienamente utilizzabili anche dalle persone con disabilità.
http://www.mobilita.com/rivista/332004/cucina.htm

4.Sitografia
http://www.centro-regionale-accessibilita.it/
Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche E.Romagna
http://www.ausilioteca.org/centroregionaleausili/
Centro regionale ausili E.Romagna
http://www.emiliaromagnasociale.it
sito dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione E.Romagna
Consultare Area Disabili
http://www.handybo.it
sito del CRH e del CAAD del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it
sito del Comune di Bologna
Consultare area Disabili nella Banca dati URP, Servizi Comune Bologna
www.ausilioteca.org
Sito dell’Ausilioteca, CAT centro ausili tecnologici di Aias Bologna - AUSL Bologna
www.siva.it
Servizio Informazione valutazione ausili della Fondazione don Gnocchi
http://portale.siva.it
portale Siva sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia realizzato in collaborazione con il Ministero del Welfare
www.laboratoriodomotica.it
laboratorio di demotica di Modena
http://www.ecn.org/xs2web
Portale Access To Web sull'accessibilità delle risorse web
http://www.cetad.org/
Centro di eccellenza sulle tecnologie per anziani e disabili
http://www.handimatica.it
Mostra convegno biennale sulle tecnologie per la disabilità promossa da ASPHI
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http://www.socialinfo.it/approfondimenti/ervet/CasaIntelligente.htm
Indicazioni di carattere generale per una casa adatta alle esigenze delle persone anziane
www.centriausili.it
Portale del GLIC Gruppo di lavoro interregionale Centri ausili elettronici ed informatici per disabili, che riunisce 22
centri di varie regioni italiane
www.asphi.it
Fondazione Avviamento e sviluppo progetti per ridurre l’handicap mediante l’informatica
http://www.iidd.it/
design for all Italia
www.disabili.com/content.asp?L=1&idMen=134
Dal sito disabili.com link a siti sul tema ausili e a ditte produttrici
www.handylex.org/cgi-bin/hl2/vedicat.pl?v=a&d=h&c=5501
Modalità e riferimenti legislativi per abbattimento barriere dal sito www.handylex.org
www.elsa.hbgroup.it
Prodotti e iniziative per l’accessibilità
www.progettarepertutti.org
Sito dell’omonimo corso di specializzazione post laurea dell’Università La Sapienza di Roma
www.mobilita.com
Sito dell’omonima rivista. Nell’archivio dei numeri pubblicati moltissimi articoli dedicati al tema barriere, accessibilità
mobilità, ausili, demotica
www.nolimit.it/home
Il tema barriere architettoniche affrontato attraverso 41 schede tematiche.
Selezionare Barriere architettoniche e poi Progettazione accessibile
www.cerpa.org
Sito del CERPA Centro europeo ricerca e promozione dell’accessibilità
http://trace.wisc.edu/world/
http://www.ausilioteca.org/au_altri.html
http://www.design-for-all.org/
Risorse all’estero

5.Centri di consulenza, informazione e documentazione
5.1 Centri di consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico
5.1.1 La rete dei CAAD Centri provinciali per l’adattamento dell’ambiente domestico e dei Centri regionali di
secondo livello in Emilia Romagna
CRIBA
Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche
Via Franchetti, 7
42100 Reggio Emilia RE
tel. 0522436128 - fax 0522436186
http://www.centro-regionale-accessibilita.it/
criba@centro-regionale-accessibilita.it
CRA
Centro regionale ausili
c/o Ausilioteca AIAS Bologna
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via S.Isaia 90, c/o Polo multifunzionale AUSL “Corte Roncati”
40123 Bologna BO
tel 051.6597711
http://www.ausilioteca.org/centroregionaleausili/
centroregionaleausili@ausilioteca.org
CAAD Parma
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
Largo Torello de´ Strada, 11/a
43100 Parma PR
centro.adattambiente@comune.parma.it
tel. 0521031999 - fax 0521218893
CAAD Piacenza
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o AIAS - Via Gaspare Landi, 8
29100 Piacenza PC
infohandicap@yahoo.it
tel. 0523328761 - fax 0523344266
CAAD Modena
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Casa Solidarietà
Via S. Caterina, 120/3
41100 Modena MO
centro.primolivello@comune.modena.it
Tel 059-2033837 Numero Verde 800 567772 fax 059-2033835
CAAD Reggio Emilia
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche
Via Franchetti, 7
42100 Reggio Emilia RE
criba@centro-regionale-accessibilita.it
tel. 0522436128 - fax 0522436186
CAAD Bologna
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
- Sportello informativo:
c/o CRH Comune di Bologna
Viale Vicini, 20
40122 Bologna BO
caad@comune.bologna.it
tel. 051.204353 fax 051.204354
- Consulenze tecniche (su appuntamento):
c/o Ausilioteca AIAS Bologna
via S.Isaia 90 c/o Corte Roncati AUSL
40133 Bologna BO
tel 051.558597
CAAD Ferrara
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Centro H
Via Ungarelli, 43
44100 Ferrara FE
info@centrohfe.191.it
0532-903994 0532-903994
CAAD Rimini
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Azienda USL
Via Coriano, 38
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47900 Rimini RN
caadrimini@comune.rimini.it
0541-707568 0541-707215
CAAD Forlì
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Servizio Protesi e Ausili Az.USL di Forlì
Ospedale "Pierantoni", pad. Allende
Via Forlanini, 34
47100 Forlì FC
info.caad@comune.forli.it
tel. 0543731810 - fax 0543731887
CAAD Cesena
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
C/o Informa Handicap - Ospedale Bufalini
Viale Ghirotti, 286
47023 Cesena FC
caadcesena@ausl-cesena.emr.it
tel. 0547352789 - fax 0547352789
CAAD Ravenna
Centro per l´adattamento dell´ambiente domestico
- Sede di Ravenna:
Via Fiume Abbandonato, 134
48100 Ravenna RA
tel. 0544286629 - fax 0544286398
casaamica@comune.ravenna.it
- Sede di Faenza:
Via Degli Insorti, 2
48018 Faenza RA
tel. 0546691832/34 - fax 0546691809
rosalba.emiliani@comune.faenza.ra.it
- Sede di Lugo:
Via G. Garibaldi, 62
48022 Lugo RA
tel. 054538511 - fax 054538396

5.1.2 La rete SIVA Servizio Informazione Valutazione Ausili
I centri SIVA sono servizi specializzati in grado di fornire orientamento, consigli e consulenza nella scelta degli ausili,
nell'adattamento dell'ambiente di vita, di lavoro, di studio, nella ricerca di ogni soluzione utile a migliorare la propria
autonomia personale o familiare.
Persone che vivono situazioni di disabilità, persone anziane che incontrano difficoltà pratiche nella vita quotidiana,
familiari di persone disabili, medici, terapisti della riabilitazione, insegnanti, operatori sociali, chiunque sia impegnato
nella ricerca di soluzioni per l'autonomia può rivolgersi al centro SIVA più vicino - telefonicamente, per lettera, per
posta elettronica - e concordare quando necessario una consulenza su appuntamento
SIVA Milano
Centro IRCCS "Santa Maria Nascente"
Via Capecelatro 66, 20148 Milano
Tel: 02 40 30 83 40 (orario 9-13, da lunedì a venerdì)
Fax: 02 40 09 01 57
siva.milano@dongnocchi.it
SIVA Inverigo
Centro "Santa Maria alla Rotonda"
Via Privata d'Adda 2, 22044 Inverigo (CO)
Tel: 03 13 59 55 27 (orario 8.30-13.00, da lunedì a venerdì)
Fax: 03 16 05 66 1
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siva.inverigo@dongnocchi.it
SIVA Torino
Centro "Santa Maria ai Colli"
Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino
Tel: 01 16 30 33 47
Fax: 01 16 60 44 25
siva.torino@dongnocchi.it
SIVA Parma
Centro "Santa Maria ai Servi"
Piazzale dei Servi 3, 43100 Parma
Tel: 05 21 20 54 (orario 10-12, da lunedì a venerdì)
Fax: 05 21 28 12 99
siva.parma@dongnocchi.it
SIVA Firenze
Centro IRCCS "Santa Maria agli Ulivi"
Via Imprunetana 124, 50020 Pozzolatico (FI)
Tel: 05 52 60 12 15 (orario 11-12 e 13.30-16 da lunedì a giovedì)
Fax: 05 52 60 12 09
siva.firenze@dongnocchi.it
SIVA Massa
Centro "Santa Maria alla Pineta"
Via Istriana 24, 54037 Marina di Massa (MS)
Tel: 05 85 86 32 46 (orario 8-14 da lunedì a venerdì)
Fax: 05 85 86 32 91
siva.massa@dongnocchi.it
SIVA Sarzana
Polo Riabilitativo del Levante Ligure
Ospedale San Bartolomeo, Via Cisa, 19038 Sarzana (SP)
Tel: 01 87 60 48 32 (orario 11-14 da lunedì a venerdì)
Fax: 01 87 60 48 46
siva.sarzana@dongnocchi.it
SIVA Falconara
Centro Egidio Bignamini
Via Matteotti 56, 60015 Falconara Marittima (AN)
Tel: 07 19 16 09 71 (orario 11-13, mercoledì)
Fax: 07 19 12 10 4
siva.falconara@dongnocchi.it
SIVA Roma
Centro "Santa Maria della Pace"
Via Maresciallo Caviglia 30, 00194 Roma
Tel: 06 33 08 64 49 (orario 16-18 da lunedì a venerdì)
Fax: 06 33 08 64 75
siva.roma@dongnocchi.it
SIVA Salerno
Centro "Santa Maria al Mare"
Via Leucosia 14, 84131 Salerno
Tel: 08 93 34 42 5
Fax: 08 93 36 48 4
siva.salerno@dongnocchi.it
Coordinamento della Rete Siva
siva@dongnocchi.it
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5.1.3 I Centri per l’autonomia della Associazione paraplegici
Centro per l’autonomia
Via G.Cerbara 20
00147 Roma
Tel. 06/5122666
Fax 06/51605287
www.centroperlautonomia.it
centroperlautonomia@flashnet.it
Centro per l’autonomia
Via Giovanni XXIII, 25
05100 - Terni
Tel. 0744 274659
info@cpaonline.it.
http://www.cpaonline.it/web/generale/index.php?id=1

5.1.4 Altre strutture
ASSOCIAZIONE AeA – ABITARE E ANZIANI
Invecchiare bene restando a casa propria, mantenendo autonomia e indipendenza ed un buon livello di qualità della vita.
E’ questo l’obiettivo che si è posta l’Associazione senza fini di lucro AeA, Abitare e Anziani, costituita a Roma nel
luglio ‘98. L’associazione lavora perché siano messi in campo tutti gli strumenti tecnici, economici e sociali in grado di
permettere all’anziano ed alla sua famiglia di non ricorrere alla casa di riposo.
L’alternativa all’istituzionalizzazione si può costruire seguendo tre direttive:
- Migliorare la qualità abitativa, in modo che l’alloggio, l’edificio, il quartiere siano in grado di rispondere ai bisogni
dell’anziano anche quando l’autonomia si riduce;
- Assicurare aiuti a domicilio sia garantendo un servizio professionale, sia ricreando un tessuto di relazioni di vicinato
che integri e sopperisca l’assistenza dei familiari;
- Offrire soluzioni alloggiative nuove in abitazioni che per dimensioni, soluzioni tipologiche, qualità tecniche e
tecnologiche, corrispondano alle esigenze degli anziani. Alloggi autonomi, ma forniti di servizi essenziali e
possibilmente collegati con centri di servizio per corrispondere alle esigenze sanitarie e sociali di cui si ha
effettivamente bisogno, in base alle proprie esigenze.
Hanno promosso AeA le seguenti organizzazioni: Auser, Ada, Ancab e Ancst
Per informazioni: AeA via Nizza 154 00198 Roma Tel. 06/8440771 fax 06/84407777
email: aea@uni.net
LABORATORIO DI DOMOTICA
La Finalità del "Laboratorio di DOMOTICA", come struttura permanente e non legata direttamente o indirettamente a
fornitori di tecnologia, e' quella di:
- Promuovere la tecnologia dell'automazione degli edifici
- Formare gli addetti del settore favorendo la creazione di nuove professionalità e nuovi posti di lavoro
- Diventare il punto di riferimento per chiunque approcci il problema fornendo informazioni, supporto e consulenza.
- Diventare uno strumento in grado di verificare e sviluppare soluzioni di integrazione / interfacciamento fra sistemi di
diversi fornitori
- Sviluppare progetti di Ricerca Applicata
- Divenire laboratorio di riferimento anche per aspetti sociali quali la sicurezza, l'handicap, le soluzioni per anziani, la
bio-architettura, etc.
Obiettivi
L'obiettivo del laboratorio è quello di promuovere:
· le competenze necessarie per l'individuazione, lo studio, la predisposizione, lo sviluppo e la supervisione di
installazioni impiantistiche complesse all'interno degli edifici di qualunque destinazione al fine di iniziare l'introduzione
di elementi necessari a garantire la possibilità di una gestione integrata e di reciproca interconnessione funzionale delle
diverse installazioni.
· le competenze necessarie per l'individuazione, lo studio, la predisposizione, lo sviluppo e la supervisione di
installazioni impiantistiche complesse all'interno degli edifici di qualunque destinazione al fine di iniziare l'introduzione
di elementi necessari a garantire la possibilità di una gestione integrata e di reciproca interconnessione funzionale delle
diverse installazioni.
I destinatari
Il Laboratorio di Domotica è rivolto a:
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- progettisti di impianti
- installatori (elettricisti, termoidraulica, climatizzazione, audio TV, telefonia e sicurezza)
- progettisti edili
- costruttori edili
- docenti e studenti di scuole tecniche
- operatori pubblici.
Informazioni: Viale Virgilio, 55, 41100 – Modena, Tel. 059899611, Fax 059848630,
mail domotica@democenter.it, http://www.laboratoriodomotica.it
SPORTELLO SENZA BARRIERE PADOVA
L’Assessorato ai servizi sociali con l’assessorato alla edilizia privata del comune di Padova, in collaborazione con
l’associazione di promozione sociale Prua, hanno attivato lo sportello senza barriere, un servizio che si pone l'obiettivo
di favorire l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità motoria all'interno delle loro abitazioni.
Info: Giovanna Barzon, tel. 349-2239041, Settore Servizi Sociali- comune di Padova

5.2 Informazione e documentazione
Nei territori non serviti da Centri di riferimento come quelli sopra citati le informazioni sulle eventuali risorse
territoriali in tema di ausili e adattamenti dell’ambiente domestico possono essere richieste:
- ai Servizi Informahandicap italiani di cui esiste una banca dati nazionale alla pagina
http://www.handybo.it/Informahandicap/servizi_informahandicap.htm
- ai Centri documentazione handicap, di cui esiste una banca dati nazionale alla pagina
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/documentazione/centri-italiani/index.htm

6. Riferimenti legislativi
G.U n 30 Lunedì, 17 febbraio 1992 :
Legge del 5 febbraio 1992 n. 104
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml

G. U. 26 gennaio 1989, n. 21:
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
" Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml

DM Ministero dei LL.PP. 14/06/1989 n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche."
http://www.handylex.org/stato/d140689.shtml

Decreto Ministero Sanità, 27 agosto 1999, n. 332
“Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi”
http://portale.siva.it/servizi/guida/siva_ITA.htm

Bollettino regionale Regione Emilia Romagna n. 77, 26 agosto 1997
Legge regionale del 21 agosto 1997 n. 29:
“Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone
disabili”
http://crerbd.regione.emilia-romagna.it/Demetra/urn.htm?urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1997-08-21;29
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Bollettino regionale Regione Emilia Romagna n
Legge regionale del 12 marzo 2003, n.2
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?st=home

- Per un archivio completo delle leggi e decreti nazionale su temi delle barriere e degli ausili, e relative agevolazioni
fiscali, consultare il sito www.handylex.org
- Per le leggi regionali E.Romagna consultare la sezione legislazione dell’area disabili nel sito
www.emiliaromagnasociale.it
- Per i bandi relativi alle leggi 13/89 3 27/97 e relative procedure consulta il sito del CRH del Comune di Bologna, nella
sezione Guida alla pagina http://www.handybo.it/guida/indiceguida.htm
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