Progetto Silver Living

Documento strategico per Vicenza e Regione Veneto
L‟invecchiamento demografico della popolazione europea è una realtà più che mai pressante
che implica misure e risposte concrete ad una sfida ineluttabile.
Dati di fatto:
 La popolazione anziana in Europa nei prossimi anni aumenterà a ritmi crescenti.
 La carenza di personale qualificato e specializzato nella cura di persone anziane e
disabili è già oggi una problematica sentita da tutta la popolazione. Inoltre la piramide
dei giovani che dovrà sostenere le persone anziane è destinata a crollare a causa
della grande sproporzione tra questi due segmenti di popolazione
 La garanzia di una vita serena all‟interno della propria abitazione rappresenta per
molte persone della terza età un grande conforto che influenza in maniera
significativa la sfera fisica, emotiva ed economica. La garanzia di poter essere
autonomi e autosufficienti è di fatto sinonimo di dignità.
 La tecnologia e i nuovi dispositivi hanno risolto molte delle difficoltà che ognuno di noi
si trova a dover affrontare quotidianamente. Questi strumenti però hanno bisogno di
essere maggiormente diffusi e incentivati dagli enti pubblici, da imprenditori e da tutti
coloro che ogni giorno aiutano persone anziane e disabili.
In quali settori è necessario migliorare:
1) Maggiori informazioni da parte degli interlocutori:
a) Il personale socio-sanitario che si confronta con le persone anziane e disabili spesso
non è sufficientemente a conoscenza delle normative che regolano e tutelano i loro
diritti. La formazione tecnica dovrebbe quindi essere integrata alla competenze
professionali in modo da poter fornire un adeguato servizio di consulenza.
b) Gli artigiani e gli imprenditori dovrebbero considerare maggiormente la popolazione
anziana e disabile in quanto rappresenta un mercato in forte espansione. Questo
significa essere in grado di rispondere in maniera adeguata a specifiche esigenze.
Riteniamo essere fondamentale la capacità di portare soluzioni innovative, idee e
consigli che assicurino uno standard di vita qualitativamente elevato. Progettare sin
dall‟inizio spazi accessibili significa non solo garantire un futuro migliore ma anche
crescere professionalmente grazie ad una nuova visione di vita proiettata a lungo
termine.
2) Sensibilizzazione e maggiori responsabilità per la classe politica:
a) Molto spesso l‟abbattimento delle barriere architettoniche costituisce una spesa
esosa per le persone anziane, ma a livello locale, nazionale ed europeo sono a
disposizione molti strumenti di finanziamento per supportare ristrutturazioni e
adattamenti degli spazi abitativi. È importante quindi che le autorità preposte
divulghino ad un pubblico quanto più ampio possibile le numerose possibilità di
rendere la casa un luogo sicuro in cui vivere.
b) Per la costruzione di edifici pubblici e privati dovrebbe essere formulato un testo
unico che vincoli il rispetto delle normative. Progettazione sin dall‟inizio di spazi senza
barriere risulta essere maggiormente conveniente. L‟accessibilità garantisce non solo
un risparmio economico ma soprattutto salute, comfort e aiuta a prevenire i limiti fisici
dovuti all‟età.
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In Italia l‟accessibilità è un sancita dalla Costituzione:
„è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo
della persona umana“.
Questo principio non si riferisce ad una categoria in particolare ma è rivolto alla
dignità umana. Per le persone anziane e disabili si traduce nella Legge 13/89, che
determina le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità.
3) In che modo applicare il principio di accessibilità in Veneto:
Divulgare l’informazione:
1a) Personale socio-sanitario, di cura e assistenza:
 Inserire moduli tecnici nella formazione degli operatori
 Sostenere le associazioni caritatevoli della Regione Veneto
 Sensibilizzare le scuole di formazione, anche a livello ministeriale
 Offrire maggiori servizi da parte di tutte le Associazioni di categoria
 Supportare maggiormente le case di risposo della Regione Veneto
Istituti ed enti da coinvolgere:
- IPAB: Istituto pubblico di Assistenza e Beneficenza di Vicenza
- ANAP: Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Vicenza
- ANMIC: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Vicenza
- ULSS 6: Unità Locale Socio Sanitaria di Vicenza
1b) Artigiani:





Camere di Commercio regionali
Associazioni di categoria
Enti di formazione
Associazioni di imprenditori

Istituti ed enti da coinvolgere:
- Camera di Commercio di Vicenza
- CESAR: Centro Sviluppo Artigianato di Confartigianato Vicenza
- CNA: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
- API: associazione piccole e medie industrie della provincia di Vicenza
- Confindustria di Vicenza
- Ordine degli Architetti di Vicenza
- Categoria „sistema casa“ di Confartigianato Vicenza
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Convergenza del consenso politico
2a) Rafforzare la cooperazione tra le parti politiche e sensibilizzare i cittadini:
Eventi per la promozione all‟accessibilità:


Percorsi formativi dell‟ULSS 6 “Prendiamoci cura dell‟anziano fragile a casa sua”
http://www.ulssvicenza.it/appuntamento.php/182



„Progettare edifici e spazi accessibili anche alle persone con disabilità“ inziativa
promossa da Ribaltamente e ANIEP
http://www.ulssvicenza.it/evento.php/393



„Scuola di assistenza familiare“ promosso dalla Caritas Diocesana Vicentina
http://www.caritas.vicenza.it/documento.asp?id=4022&lingua=ITA&categoria=117



Supporto ai familiari di persone con disabilità, percorso formativo/informativo
promosso da Rotary International di Sandrigo-Vicenza.
http://www.comune.monticello.vi.it/pdf/urp/sociali/corso_formazione.pdf



“Disabilità sociale e successo”: convegno Aics Vicenza e Aics Nazionale
http://www.sport.vicenza.it/?news=disabilita-e-successo-convegno-nazionale-aics



„Un volo nella disabilita` con una mongolfiera“ spettacolo teatrale
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Spettacolo/21091679_Alice+E+Il+Compleanno+Ch
e+Non+C+e.html



“Come un pesce fuor d‟acqua” evento promosso da Hattivalab
http://www.hattivalab.org/hattivalab/articolo.jsp?idArticolo=121



Progetto „Vita Indipendente 2013“
http://www.ulssvicenza.it/evento.php/381



Corso “In-Formazione” rivolto in particolare ai genitori con figli disabili
http://www.comune.noale.ve.it/po/mostra_news.php?&id=184



Faccio io! Autonomie personali e sociali nella disabilità
http://www.erickson.it/Formazione/Pagine/Faccio-io.aspx

Gli eventi, manifestazioni, seminari si possono trovare al seguente link:
http://www.disabili.com/agenda/542

3

Progetto Silver Living

Durante il primo training del progetto Silver Living abbiamo promosso diverse iniziative a
favore dell‟accessibilità:
 Serate informativa per le persone interessate e le amministrazioni della città e
della classe politica
 Durante tutto il percorso del progetto abbiamo promosso l‟abbattimento delle
barriere architettoniche con tutti gli enti di nostra conoscenza e con gli
interlocutori incontrati durante le varie attività.
 Attraverso il rapporto creato con l‟Assessore Giovanni Giuliari Assessore alla
famiglia ed alla pace (servizi sociali e abitativi), siamo costantemente
aggiornati sulle decisioni della classe politica in merito ai temi del progetto
Silver Living.
 Attraverso il sito di Confartigianato Vicenza cerchiamo di dare la massima
visibilità al progetto e alle attività promosse
 Il nostro rapporto diretto con i nostri soci artigiani ci permette ogni giorno di
comunicare, divulgare e promuovere il Silver Living e le varie attività a favore
di persone anziane e disabili
2b) Introduzione alle norme e alle leggi sull„accessibilità
 Ci impegneremo a redigere lettere mirate alla classe politica e a tutti i professionisti
coinvolti nei temi dell‟accessibilità dell‟abbattimento delle barriere architettoniche al
fine di studiare le disposizioni di legge in materia e migliorarle con proposte concrete
e fattibili.
 È necessario analizzare una vasta gamma di casi che non si limitano alla sola
mobilità fisica
 La programmazione rimane un fondamento per il successo dell‟applicazione della
normativa, si dovrebbe essere in grado di migliorare l‟esecuzione dell‟intervento nello
spazio pubblico.
 Lo studio del territorio è fondamentale per individuare situazioni di criticità, sia a
livello pubblico che privato. La conoscenza del tessuto imprenditoriale e della
popolazioni costituiscono i pilastri su cui fondare l‟applicazione del progetto.
 Elaborare un elenco preciso delle situazioni di criticità in cui esistono barriere
architettoniche
 Elencare gli interventi da realizzare con indicazione di risorse economiche ed umane
in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla legge
 Particolare attenzione deve essere prestato allo sviluppo urbanistico della città, per
cui prevenire è meglio che ristrutturare.
 Le azioni di miglioramento dovranno essere programmate e realizzate in maniera
graduale ma sistematica in modo da causare il minor disagio per i cittadini ma allo
stesso tempo offrendo un servizio a tutta la popolazione.
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