Progetto CAAD
Centro Provinciale per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico

Il Comune di Bologna ha istituito il Centro provinciale per l’Adattamento dell’Ambiente
Domestico rivolto a persone anziane e disabili (CAAD). Il Centro è previsto nell'ambito di un
apposito progetto finalizzato della Regione Emilia-Romagna, che istituisce centri analoghi in ogni
provincia della regione. I CAAD si occupano di dare informazione e consulenza al fine di
individuare soluzioni che possano migliorare la fruibilità della propria abitazione e la qualità della
vita al domicilio per le persone disabili e anziane.
Il Centro per l'Adattamento dell’Ambiente Domestico di Bologna viene gestito interamente
dall'équipe dell'Ausilioteca, attività di sportello, informative e di documentazione e la parte di
consulenza tecnica.
Il servizio offre diverse prestazioni:
• Tramite personale specializzato, nello sportello di Viale Vicini 20 eroga informazione su tutte le
facilitazioni fiscali ed i contributi a cui i cittadini possono accedere per gli adattamenti
dell'ambiente domestico; ad es. contributi per opere di abbattimento delle barriere
architettoniche nella edilizia residenziale (legge 13/89, bandi gestiti dai Comuni), contributi
sull'acquisto di tecnologie, attrezzature (legge regionale 29/97, bandi gestiti dai Comuni);
agevolazioni fiscali previste nel settore barriere ed ausili, ecc. Lo sportello cura anche le attività di
informazione e di promozione del servizio, sia attraverso gli strumenti informativi dei Servizi sociali
del Comune sia collaborando con siti, riviste, centri di documentazione e agenzie stampa sociali;
• Tramite una équipe multidisciplinare (fisioterapista, educatore prof.le, architetto, ingegnere
elettronico, esperto di domotica) nella sede di Corte Roncati effettua valutazioni dei casi
attraverso colloqui approfonditi con l'utente finale e/o con tecnici professionisti; se necessario
vengono effettuati anche sopralluoghi in situazione. Le soluzioni oggetto della consulenza sono ad
es.: superamento di scale o altre barriere, adattamenti del bagno, della cucina o di altri ambienti,
ausili per la vita quotidiana, arredi ed accessori, motorizzazioni e applicazioni domotiche.
Al CAAD possono accedere tutti i cittadini della provincia di Bologna; è una nuova risorsa che
rinforza le risposte dei servizi del territorio che si occupano a diverso titolo della vita delle persone

disabili e anziane. Il CAAD non si sovrappone alle risorse esistenti ma ricerca e promuove
collaborazioni con i Servizi sociali, l'Azienda USL, gli Uffici tecnici edilizi del Comune, Agenzia delle
Entrate, il mercato delle tecnologie, ordini professionali.
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