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Brescia, 9 febbraio 2022  

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

Operatori  ed Educatori 

Persone con disabilità e loro famiglie,  

Associazioni del territorio 

Enti Gestori  

UdOS disabilità 
Loro indirizzi 

 

Prot. n. 37/2022  

 

OGGETTO: “Domiciliarità delle persone con disabilità e anziani: dall’adattamento degli 

ambienti di vita alle nuove tecnologie comunicative ed assistive” - Percorso formativo 

nell’ambito del Progetto “Provi 2019 - esercizio 2021”.  

 

“Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere 

la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte, 

con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta 

necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a 

che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull’ambito 

familiare della persona interessata” (Linee guida vita indipendente 2018). 

In questo contesto, si intende replicare il percorso formativo dal titolo: 

“DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI: 

DALL’ADATTAMENTO DEGLI AMBIENTI DI VITA  

ALLE NUOVE TECNOLOGIE COMUNICATIVE ED ASSISTIVE” 

 

che si terrà  nel calendario e programma qui sotto dettagliati. 

 

 

 Mercoledì 9 marzo 2022, 9.00-12.30  

Quadro culturale e normativo. 
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Prof. Ing. Alberto Arenghi - Associato di Architettura Tecnica, Delegato del Rettore per le 

Disabilità, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica 

(DICATAM) Brescia. 

-Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (2009). 

-Normativa e leggi sulle barriere architettoniche. 

-ICF: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. 

-DfA: Design for all - la sfida di una progettazione per tutti. 

-Diritti delle persone con disabilità in condominio. 

-Superbonus 110% e Bonus Barriere Architettoniche 75%. 

 

 Mercoledì 16 marzo 2022, 9.00- 12.30 

Il Servizio di Adattamento degli ambienti di vita (SAV). 

Arch. Tiziana Cretti - Responsabile SAV (Servizio di Adattamento degli Ambienti di Vita), 

Fondazione Brescia Solidale Onlus. 

 

-Dal concetto di accessibilità a quello di benessere ambientale. 

-Gli ambienti di vita: barriere o facilitatori. 

-Presentazione del Servizio di adattamento degli ambienti di vita – SAV. 

-Ausili per chi, ausili per cosa. 

-Analisi di casi studio. 

 

 Mercoledì 23 marzo 2022, 9.00- 12.30 

Gli strumenti della comunicazione aumentativa alternativa (CAA) e le tecnologie assistive. 
Dott.ssa Paola Bertelli - Responsabile Attività di Informatica Facilitante, Cooperativa Sociale 

NikolaJewka. 

 

-Che cos'è la CAA, prerequisiti necessari per un percorso di CAA. 

-Presa in carico e possibile percorso solo partendo dal reale bisogno della persona con disabilità.  

-Individuazione di strumenti low tech e hight tech che facilitano la comunicazione. 

-Come le tecnologie assistive possono migliorare la qualità della vita di una persona con disabilità 

motoria e del linguaggio. 

-Computer come strumento compensativo nella didattica. 

-Analisi di alcuni casi. 

 

 Mercoledì 30 marzo 2022, orario 9.00 - 12.30.  

La domotica e le sue applicazioni. 

Ing. Riccardo Comper - Fondatore di LivingTECH, studio associato che opera nel campo della 

Domotica e della Building Automation. 
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-Breve introduzione alla Domotica. 

-La Domotica con valenza sociale. 

-Dispositivi domotici. 

-Case Study: Sordità - Cecità - Sindrome di Down - Paraplegia - Tetraplegia. 

-Conclusioni, prospettive future e auspici. 
 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu.  

 

La formazione potrà essere proposta  

a) in presenza, presso l’Associazione Comuni Bresciani, a Brescia. in via Creta 42 

b) a distanza, via zoom 

 

e pertanto si chiede a quanti si iscriveranno di comunicare, all’atto della registrazione in 

piattaforma, la modalità preferita. 

 

 

Verrà richiesto l’accreditamento all’Ordine delle Assistenti sociali. 

 

Stante l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza fattiva. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                               Il Direttore 

                                                                                                           ACB Servizi srl 

                                                                                                  Dott.ssa Veronica Zampedrini 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

