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Il punto nel Forum che si terrà a Bologna il 3 e 4 novembre

Gli anziani non autosufficienti
sono in costante aumento
È allarme per i servizi sociali

I trend sulla non autosuffi-
cienza in Emilia Romagna
parlano di un aumento degli
anziani over 80 del 220% tra
il 1981 e il 2020. Se a questo
si aggiunge l’aumento delle
disabilità acquisite (inciden-
ti, progressi della medicina e
altro), la ridotta capacità di
cura delle famiglie (genitori
e figli vivono spesso lontani,
gli anziani che abitano sem-
pre più da soli) e il calo delle
risorse per i servizi, la situa-
zione attuale si dimostra par-
ticolarmente difficile.

Se ne parlerà al secondo
Forum sulla Non Autosuffi-
cienza in programma i pros-
simi 3 e 4 novembre a Bolo-
gna dove il Centro per l'adat-
tamento dell'ambiente do-
mestico di Bologna portera'
la sua esperienza. «L'obietti-
vo - spiega Andrea Pancaldi
del Dipartimento servizi alle
famiglie del Comune di Bo-
logna e della redazione spor-
telli sociali Crh/Caad - è adat-
tare le case alle esigenze del-
le persone non autosuffi-
cienti e di chi svolge un la-
voro di cura». La rete dei
Caad provinciali fa parte di
una serie di interventi pro-
mossi dalla Regione Emi-
lia-Romagna per favorire la
cultura della domiciliarita',
dell'accessibilita', dell'auto-
nomia e dell'utilizzo di stru-
menti di ausilio.

«Il Caad offre un servizio di
consulenza e informazione
e avvia processi di integra-
zione tra le varie culture pro-
fessionali e i servizi e le linee
di finanziamento - continua

Pancaldi - che contribuisco-
no ad adattare le case alla
non autosufficienza o alla di-
sabilita'». La collaborazione
tra professionisti diversi e'
fondamentale perche', spie-
ga Pancaldi, «se si deve pro-
gettare il bagno nella casa in
cui abita una persona con
sclerosi multipla, si deve te-
ner conto del fatto che si
tratta di una malattia evolu-
tiva: fisioterapista e architet-
to dovranno lavorare a stret-
to contatto per evitare di fa-
re un lavoro che nel giro di
due anni deve essere rivi-
sto».

Nel 2008 il Caad di Bolo-
gna ha erogato 5.726 inter-
venti (+1.407 rispetto al
2007) che hanno riguardato
2.206 persone anziane e con
disabilita' e 2.090 operatori,
familiari e volontari. Dei
2.206 cittadini il 46% erano
anziani, il 28% disabili adulti
e il 6% disabili minori. Il 48%
delle persone che si sono ri-
volte al Caad erano donne e
il 49% erano uomini. Per
quanto riguarda la disabili-
ta', la stragrande maggioran-
za degli accessi (71%) ha ri-
guardato persone con certi-
ficato di invalidita' civile to-
tale. Nel 58% dei casi sono
stati i familiari a rivolgersi al
Centro ma si nota una pre-
senza anche di tecnici e fun-
zionari di Enti locali che han-
no funzioni di progettazio-
ne, realizzazione, controllo
e verifica sull'edilizia abitati-
va (20.5%) e in quantita' mi-
nore di operatori del settore
sanitario (6,9%).

I Caad provinciali fanno ri-
ferimento ai Centri regionali
di secondo livello di Bologna
e di Reggio Emilia. Se, que-
st'ultimo, si occupa, in par-
ticolare, dello sviluppo tec-
nico e culturale sul tema del-
le barriere architettoniche,
il Centro di Bologna si occu-
pa di sviluppo, conoscenza
e adozione di tutto cio' che
puo' fare ausilio. «L'obiettivo
- chiarisce Pancaldi - e' la pro-
gettazione di case accessibili

per tutti, anche per i disabi-
li». Oltre a occuparsi di con-
sulenza (su agevolazioni fi-
scali, eliminazione barriere,
fornitura ausili, ortesi e pro-
tesi, contributi per l'acqui-
sto di attrezzature) e a effet-
tuare i sopralluoghi nelle a-
bitazioni da adattare, i Cen-
tri si occupano di formazio-
ne (707 gli interventi nel
2008) a diverse categorie
professionali (assistenti so-
ciali, progettisti, architetti,

edili, sindacati, studenti, in-
segnanti). «Per i Centri e' im-
portante la comunicazione
con i collaboratori e gli inter-
locutori - conclude Pancaldi
- che si esplica attraverso ne-
wsletter e mailing list». Il se-
minario che si svolgera' al
Forum sulla Non Autosuffi-
cienza del 3-4 novembre a
Bologna sara' un modo per
raccontare l'esperienza del
Caad e fare il punto su cio'
che e' stato fatto finora.
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Confabitare e Codacons lanciano la proposta alla vigilia delle lezioni

Alloggio gratis per gli universitari
che abitano insieme al nonno solo

L’INIZIATIVA

Alloggio gratis agli stu-
denti universitari che ac-
cettano di andare ad abi-
tare in case di anziani che
vivono soli o in coppia
garantendo, in cambio,
compagnia, assistenza, la
spesa, l’acquisto di medi-
cine o altre commissioni
quotidiane. È la proposta
che Codacons (associa-
zione di tutela dei consu-
matori) e Confabitare
(riunisce i proprietari im-
mobiliari) rilanciano in
vista dell’avvio del nuovo
anno accademico dell'U-
niversità di Bologna: è,
spiegano in una nota,
«un’iniziativa volta a con-
trastare il mercato nero
degli affitti e a tutelare gli
studenti».

L'idea nasce con l'inten-

to di rispondere alle esi-
genze economiche degli
studenti, e contempora-
neamente aiutare gli an-
ziani soli o in coppia che
danno la loro disponibili-
ta' ad accogliere in casa
propria uno studente uni-
versitario, in cambio ap-
punto di compagnia, as-
sistenza e qualche servi-
zio. Lo studente, in que-
sto modo, «avra' a dispo-
sizione una stanza singo-
la, gia' pronta ed arreda-
ta, e senza dover pagare
un affitto», sottolineano
Codacons e Confabitare.
«Abbiamo voluto propor-
re questa soluzione - spie-
ga Alberto Zanni, presi-
dente di Confabitare -
perchè puo' diventare an-
che un valido esempio di

convivenza e di solidarie-
ta' sociale oltre che risol-
vere problemi di natura e-

conomica per gli studenti
e di gestione dei proble-
mi quotidiani per gli an-
ziani soprattutto soli». Ma
anche, aggiunge Bruno
Barbieri presidente di Co-
dacons (nella foto), per
combattere gli "affitti in
nero" e contrastare le
truffe che, sempre piu'
spesso, hanno come vit-
time proprio gli anziani
che vivono soli. «La pre-
senza di una persona gio-
vane molto spesso aiuta a
scongiurare questi spia-
cevoli episodi».

Per saperne di piu' ed,
eventualmente, aderire
all'iniziativa ci si puo' ri-
volgere a Confabitare in
via Marconi 6/2 o telefo-
n a r e  a l  n u m e r o
051.270444.

l’alleanza
Contro gli affitti in

nero e a sostegno di
anziani soli o disabili


