All’ordine degli Architetti di Vicenza
Alle imprese della categoria edilizia e costruzioni
Agli operatori socio-sanitari dell’Ulss 6 di Vicenza
Vicenza, 15/01/2013

Oggetto: Silver Living, progetto europeo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Gentili Signori,
Cosa fanno oggi le persone anziane? Soprattutto, cosa fanno oggi le persone non
autosufficienti? Vorremmo pensare che si tratti di persone felici e in salute, ma purtroppo le
difficoltà legate all’età e all’autonomia costituiscono dei grossi ostacoli ad una vita
indipendente. In particolare, la casa che dovrebbe rappresentare il luogo più sicuro spesso è
una trappola.
Alcuni esempi: i classici due gradini che portano all’ingresso di casa, il piatto doccia rialzato, le
piastrelle a cui non ci si riesce ad aggrappare, porte e corridoi troppo stretti per sedie a rotelle
o altri dispositivi, vasche da bagno inaccessibili, ecc..
Questi sono alcuni degli aspetti che hanno creato “Silver Living”, un progetto europeo
sviluppato da sette partner europei provenienti da cinque Paesi: Italia, Francia, Germania,
Austria e Romania. L’obiettivo è condividere e divulgare strategie efficaci per l’abbattimento
delle barriere architettoniche. La necessità è quella di rispondere alle esigenze della società
che sta invecchiando, adattando gli spazi vitali e le condizioni di vita di molte persone che si
trovano a dover lottare ogni giorno per guadagnarsi autonomia e indipendenza. Si tratta quindi
di una sfida politica, economica e sociale.
Attraverso questo progetto verranno riformate le competenze di categorie dedite
all’assistenza e alla costruzione edilizia migliorando la qualità di vita delle persone anziane e
aumentando l’occupazione. L’unione di attori politici, economici e sanitari possono
rappresentare una rete di esperti per lo sviluppo e l’adeguamento dei programmi di
formazione atti a dare concretezza agli obiettivi prefissati a livello europeo.
La popolazione anziana nei prossima anni aumenterà in maniera esponenziale, tenendo in
considerazione che le strutture sanitarie, gli ospedali e le case di cura sono già in difficoltà,
possiamo ben comprendere quanto sia importante riuscire a garantire alle persone in età
avanzata e alle persone con mobilità ridotta un’abitazione sicura in grado di ospitarli il più a
lungo possibile.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Su questo aspetto si concentreranno gli sforzi del progetto Silver Living. Confartigianato
Vicenza ha l’onere e l’onore di riunire molti attori in grado di dare consistenza e valore a
questa iniziativa unica nel suo genere. In collaborazione con professionisti, operatori socio
sanitari e istituzioni si dovrà migliorare la qualità di vita delle persone anziane e disabili.
Fornire le corrette informazioni, formare personale competente e adeguato, creare una rete
disponibile ed efficace sono le fondamenta per garantire un futuro migliore e più sereno. Gli
architetti dovranno agire in maniera mirata per trovare soluzioni che abbattano le barriere
architettoniche, suggerendo piccoli e grandi modifiche che possano portare ad una nuova vita.
Lo sforzo che si dovrà fare sarà quello di ripensare allo spazio abitativo con lungimiranza,
pensando non solo all’età della giovinezza. Ideare nuove logiche e concepire l’adattabilità
come prerogativa rappresentano un passo fondamentale per un nuovo vivere. Queste nuove
concezioni permetteranno non solo di abbattere le barriere architettoniche, ma anche le
barriere sociali che spesso si impongo a causa dell’impossibilità dell’anziano di poter uscire.
Esistono molte situazioni di disagio che come genere umano abbiamo il dovere di estirpare.
La progettazione e la creatività contraddistinguono da sempre il popolo italiano, unico in grado
di unire estetica e funzionalità senza perdere qualità e affidabilità. Questo argomento potrà
sicuramente essere uno stimolo per i tanti artigiani che ogni giorno sono a contatto con molte
persone e con le loro necessità. Usando questi strumenti potranno divenire un vero e proprio
punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono migliorare il proprio stile di casa
rendendolo confortevole e soprattutto duraturo.
Il trasferimento di know-how, di competenze e di buone prassi possono essere applicate a tutti
i livelli e in tutti gli ambiti perciò sono di portata universale.
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