
Rete dei CAAD dell’Emilia Romagna

Rapporto comunicazione 2017
Sito, servizio di newsletter, promozione della rete

• Sito  http://www.retecaad.it anno 2017 (*)

                              2017          2016             
Pagine 
visitate

Variazione 
       %  

Utenti 
diversi 

Variazione
      % 

Pagine 
visitate

 Utenti
diversi

    
32.682

  
 + 14,3%

      
11.918

   
 + 5%

      
28.603

      
11.349

Dalla apertura del sito (giugno 2013): pagine visitate 122.328, 
utenti diversi 38.098                               (fonte dati Google Analytics)
(*) a questi dati si devono aggiungere le visite alle pagine (9) o siti (1) dei 10 CAAD provinciali di cui al momento non 
abbiamo i dati (pagine e sito sono all’interno dei siti degli enti locali, Comuni o ASL, gestori dei CAAD)

Le sezioni e le pagine più consultate nel sito:
- Sezioni (% su tot visite): Normativa 26%; News 20%; Home page 9%; Adattare la casa ambienti e 
temi 9%; Programmare l’AD 7%
- Singole pagine (% su tot visite): Nomenclatore ausili 18%; home page 9%; Programmare AD: dati 
e ricerche naz.li; Legge 13/89 barriere; Pagina CAAD Bo; Pagina CAAD Re; Adattare casa: bagno

• Servizio di Newsletter anno 2017

     2017      Totale dal 2006
Iscritti       109      1236
Numeri inviati           9         89
Totale notizie inviate       118      1026

Circa la newsletter si possono fare le seguenti considerazioni
- si cominciano a vedere in giro altre fonti informative e associazioni/enti che spesso riprendono 
notizie dalla ns newsletter su siti o altre newsletter (per tutti valga il caso della newsletter 
Abitare&Aanziani)
- circa la qualità e quantità delle notizie inviate rimane abbastanza inalterato sia il numero che la 
qualità di cosa circola. Le politiche/servizi per la non autosufficienza (sia sociali che sanitarie) e i 
temi legislativi sono i più diffusi, ovvero sono disponibili molte notizie di scenario e pochi primi 
piani sullo specifico dell’adattamento delle abitazioni alla non autosufficienza

http://www.retecaad.it/


Di seguito la classifica dei temi trattati nelle news durante il 2017

Area tematica della notizia Numero notizie 
pubblicate

  % sul totale

Notizie dalla rete CAAD 11 9,3%

Politiche servizi dati (sociali e sanitari) sulla non autosuff. 35 29,6%

Legislazione 17 14,4%

AD in altre regioni 4 3,4%

Formazione 11 9,3%

Agevolazioni fiscali 3 2,5%

Fonti di inform-documentaz. 9 7,6%

Contributi economici x AD 3 2,5%

Nomenclatore ausili tecnologie 8 6,8%

Aspetti tecnici e progettuali 9 7,6%

Politiche abitative 8 6,8%

Totale 118 100%

L’archivio dei numeri arretrati della Newsletter è disponibile a questo indirizzo:
http://www.retecaad.it/archivionewsletter 

• Promozione della rete anno 2017
40 uscite su riviste, siti, agenzie, newsletter sulle attività dei CAAD

http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/servizio-sostegno-alla-non-autosufficienza 
http://www.abitareeanziani.it/notizie/
http://www.uicimodena.it/?q=node/1772 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91823 
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Welfare-casa-e-Servizi-Sociali-Territoriali/Persone-disabili 
https://www.superabile.it/static-rivista/2017/08/superabile_magazine_201708.pdf 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_sportello_sociale_settembre_2017.pdf 
http://www.cittasenzabarriere.re.it/storie/una-palestra-sotto-il-cielo-e-per-tutti-una-nuova-realta-al-campus-
san-lazzaro/
http://www.anzianinforma.it/it/servizi/adattamento-dell-ambiente-domestico/ 
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=17227&idArea=23712&idCat=23916&ID=23916&TipoElemento=categoria 
http://www.gazzettadiparma.it/news/handyamo-notizie/437674/i-problemi-dei-disabili-5-domande-dell-
anmic-ai-candidati-sindaco.html 
https://www.comune.piacenza.it/temi/sociale/notizie/notizie-informasociale 
http://www.acerpiacenza.it/barriera-farnese-pronti-38-nuovi-alloggi/ 
http://www.parmapress24.it/2017/05/31/anmic-parma-la-disabilita-caro-candidato-ti-scrivo/ 
http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=6537 
http://blog.unioneprofessionisti.com/barriere-architettoniche-come-progettare-bagno-accessibile/15253/ 
http://www.emiliaromagnanews24.it/oggi-presentazione-parma-del-caad-centro-adattamento-allambiente-
domestico-45922.html 
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/HomePage.nsf/PortletDocumentiGruppiIDC3/ED1697508D361A0
6C12580FA0057C6DF?opendocument&FT=P 
http://www.cittasenzabarriere.re.it/storie/nuova-storia/la-progettazione-del-primo-parco-inclusivo-di-reggio-
emilia-presentazione-del-progetto/ 
http://www.reggionline.com/reggio-emilia-citta-senza-barriere-mobilita-e-accessibilita/
http://www.reggiosera.it/2017/04/percorso-tattile-e-sonoro-guidera-i-non-vedenti-dalla-stazione-alla-via-
emilia/28113/ 
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https://www.superabile.it/static-rivista/2017/08/superabile_magazine_201708.pdf
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Welfare-casa-e-Servizi-Sociali-Territoriali/Persone-disabili
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http://www.modena2000.it/2017/06/07/reggio-emilia-citta-senza-barriere-sabato-inaugura-la-palestra-
inclusiva-a-gym/
https://pilastro2016.wordpress.com/2017/02/18/aiutiamoci-ad-aiutarli-i-servizi-sociali-per-gli-anziani/ 
http://www.gazzettadiparma.it/news/provincia/412494/nati-due-volte-ciclo-di-incontri-con-esperti-per-l-
autonomia-dei-disabili.html 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;jsessionid=747CFF89CB499303512E6E2E1C6452DA?
id_prodotto=76705 
http://www.corrierepadano.it/informasociale-bonus-energia-proroga-al-28-febbraio-2017/ 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-ii-workshop-evento-inail-a-made-expo-2017.pdf 
http://www.ravennanotizie.it/sanit-servizi.html?page=11 
http://webthesis.biblio.polito.it/4772/ 
http://www.ordinearchitetti.mo.it/formazione/seminari-progettare-ed-abitare-in-un-mondoabile/ 
https://www.facebook.com/quaderno.re/ 
http://www.architetti.re.it/Evento.jsp?idEvento=249 
http://www.superando.it/2017/03/07/uscite-didattiche-gite-scolastiche-e-autobus-senza-barriere/ 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_sportello_sociale_febbraio_2017.pdf 
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4052 
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/7F7FDC7EC174A4A6C125770E003
7F152?opendocument 
http://www.acerpiacenza.it/bilancio-previsione-approvato-dalla-conferenza-degli-enti/ 
http://www.carloverona.it/categorie/formazione 
http://www.sassuolo2000.it/2016/12/23/occasione-delle-festivita-natalizie-gli-orari-uffici-comunali-reggiani-
subiranno-delle-variazioni/ 

Dall’avvio della rete sono usciti su quotidiani, riviste specializzate cartacee, siti, newsletter, agenzie 
stampa oltre 300 tra articoli e notizie: una selezione dei contributi più significativi è disponibile nel 
siti dei CAAD a questo indirizzo:  http://www.retecaad.it/dicono_di_noi 
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