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Il CAAD di Bologna per la casa 
e per gli spazi di vita, a favore 
dell’autonomia delle persone.

BOLOGNA

Nella Rete CAAD dell’Emilia Romagna, i Centri 
provinciali di primo livello per l'Adattamento 
dell'Ambiente Domestico costituiscono un servizio 
pubblico gratuito dedicato a persone con fragili-
tà, persone anziane, persone disabili e alle loro 
famiglie.
Il CAAD della provincia di Bologna è ospitato nel 
polo multiservizi di Corte Roncati, nell’area dell’ex 
ospedale psichiatrico bolognese, dopo un’attenta 
ristrutturazione e restituzione alla città di questi 
spazi oggi aperti al pubblico.
È orientato a favorire l'autonomia e la vita indi-
pendente, a sostegno delle scelte di una singola 
persona e/o della famiglia, per la permanenza al 
proprio domicilio e anche per accedere e fruire, 
in condizioni di sicurezza, degli ambienti di vita 
come la scuola, l’università, i luoghi di lavoro.
L’équipe multidisciplinare del CAAD di Bologna 
è composta da un terapista occupazionale, un 
educatore/op. sociale, un architetto/ingegnere, 
un ingegnere informatico/domotico; obiettivo della 
multidisciplinarità è quello di porre al centro le 
persone e le loro esigenze. Il lavoro dell’equipe si 
basa anche sull’integrazione e confronto con gli al-
tri servizi del territorio, come i servizi sociosanitari, 
le strutture ospedaliere anche specializzate (soprat-
tutto per le dimissioni e rientri a casa, in termini di 
consulenze per l’adattamento domestico), gli enti 
pubblici locali.
Dopo di 15 anni di servizio nel territorio bologne-
se, il CAAD può essere considerato un cantiere 
culturale della progettazione inclusiva.

Lo sportello CAAD di Bologna offre informazioni 
e consulenze in merito a: contributi per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche; contribuiti per 
l’acquisto di tecnologie, componenti e attrezzature 
che favoriscono l’autonomia personale e la fruibili-
tà domestica; agevolazioni fiscali.
Le modalità di intervento del CAAD di Bologna 

sono diverse: prestazioni di informazioni presso lo 
sportello in sede; consulenze/sopralluoghi presso 
domicilio, strutture residenziali, centri diurni, scuole 
e/o luoghi di lavoro (ambienti di vita); consulenze/
informazioni telefoniche, a distanza, per il territorio 
della provincia di Bologna.
Gli utenti beneficiari degli interventi CAAD pos-
sono essere le persone con disabilità, le persone 
anziane (autosufficienti e non) e le loro famiglie. 
Inoltre, possono accedere alle prestazioni CAAD, 
tutti gli operatori che a diversi titoli si occupano 
della accessibilità e la fruizione degli ambienti di 
vita. 
Gli ambiti specifici oggetto delle consulenze del 
CAAD sono spesso relativi al superamento di 
barriere, sia per accedere all’abitazione sia al 
suo interno; negli spazi interni, gli ambienti con 
maggiori criticità e che richiedono adattamenti 
sono ad esempio bagno, cucina, camera da letto. 
Situazioni specifiche posso riguardare anche la 
valutazione di arredi ed accessori, ausili per la vita 
quotidiana, motorizzazioni e applicazioni domoti-
che.
Un’esperienza esempio d’intervento integrato 
del CAAD di Bologna (presentato al Seminario 
CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI, UrbanPromo del 
14/11/2019 a Torino) è stato il supporto, segui-
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to da più servizi del territorio, ad una giovane 
donna con disabilità che ha scelto di uscire dalla 
sua famiglia d’origine per iniziare un percorso di 
autonomia di vita. Il CAAD ha valutato soluzioni 
per l’adattamento della sua abitazione, comprese 
le integrazioni domotiche, con attenzione anche 
ai percorsi esterni di accesso ai servizi di mobilità 
pubblica, a lei necessari per raggiungere il posto 
di lavoro. A ciò si aggiunge il supporto informativo 
per la realizzazione delle soluzioni scelte dalla 
signora, e per l’accesso ad agevolazioni fiscali e 
contributi nazionali/regionali.
L’altra esperienza è un’attività di processo, rela-
tiva al protocollo attivato a fine 2019 tra CAAD 
Bologna-ACER (edilizia residenziale pubblica), sia 
per interventi in risposta alle esigenze di singoli 
abitanti, sia per la formazione dei tecnici a soste-
gno della progettazione di abitazioni accessibili 
Il CAAD di Bologna eroga anche servizi di caratte-
re informativo e formativo, con corsi di formazione 
per personale sociale, sanitario, tecnico/edilizio e 
impiantistico; partecipa a corsi, convegni e pubbli-
cazioni.

Date 
Istituito nel 2005 dal Comune di Bologna; è gestito 
da AIAS Bologna onlus su mandato della CTSS 
Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropo-
litana di Bologna.

Stato di fatto
Il centro CAAD Bologna è attualmente attivo.

Investimento
Il CAAD di Bologna opera con mandato della 
CTSSM di Bologna. L’attuale operato del CAAD 
risponde, come da progetto, ad uno specifico Con-
tratto di Servizio (Numero di Determina: 0001945 
del 12/07/2019 - Numero di contratto 2538 del 
30/09/2019), in vigore dall’1/10/2019 (Az. 
USL di Bologna – Az. USL di Imola)

Soggetto proponente
CAAD Centro Adattamento Ambiente Domestico 
di Bologna, c/o Area Ausili di Corte Roncati Az. 
USL di Bologna, via S. Isaia 90 - 40123 Bologna; 
e-mail: caadbologna@ausilioteca.org
tel.: 051558597

Autore
Maria Rosaria Motolese, ingegnere e tecnico equi-
pe multidisciplinare CAAD;
Viviana Brandan, coordinatrice CAAD Bologna e 
consulente del Centro Regionale Ausili.

Info
Maria Rosaria Motolese, CAAD; 
indirizzo: via sant’Isaia 90

e-mail: mmotolese@ausilioteca.com
tel: 051 558597

Viviana Brandan, CAAD; 
indirizzo: via Sant’Isaia 90; BO
vbrandan@ausilioteca.com
tel.: 051 558597

Riferimenti web: le modalità di erogazione del 
servizio ai link:
http://www.retecaad.it/bologna/info_caad_bolo-
gna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/spor-
tellosociale/servizi/673/2406/

CAAD Bologna, Strumenti operativi.

Equipe CAAD Bologna.


