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Cosa è il CAAD 
I Centro per l'Adattamento Dell'Ambiente Domestico (CAAD) è nato nel 2005 

nell'ombito del Progetto Casa Amica della Regione Emilia-Romagna, insieme a 

centri analoghi in ogni provincia della regione (Rete CAAD). 

A Bologna, il CAAD è gestito da AlAS Bologna Onlus su mandato della CTSS 

Metropolitana. 
II CAADe nato per dare informazione e consulenza ai cittadini della provincia 

di Bologna nell'ambito della domiciliarità; individuando soluzioni che possano 

migliorare lo fruibilità della propria abitazione, alleggerire il carico assistenziale

dello famiglia 

e la qualità della vita delle persone disabili e anziane. 

II CAAD integra e rinforza le risposte degli enti del territorio che si occupano a 

diverso titolo della vita delle persone disobili e anziane, in particolare con gli 

operatori socio-sanitari della Città Metropolitana di Bologna e lazienda USL di 

Imola. 

A chi è rivolto 
AICAAD possono accedere direttamente tutticittadini, i professionistidei 
servizi sociali, sanitari e della scuola, i progettisti pubblici e privati della Città 

Metropolitana di Bologrna.

La rete sul territorio
II CAAD di Bologna collabora con: 

Citto Metropolitana di Bologna 
Az. USL di Bologna e Az. USL di 

Associazioni

Organizzazioni di inquilini e 

Imola proprietari
CTSS Metropolitana Universita, mondo della ricerca e del 

Settore Edilizia pubblica e privata 
A.C.E.R. Bologna 

lavoro 

Aziende produttive e distributive del 

AUSER mercato 

Organismi professionali,



Cosa offre 
Sportello Informazione e Documentazione 

Allo sportello chiunque si può rivolgere per avere informazioni su: 

.Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

.Contributi per lacquisto di tecnologie e attrezzature che favoriscono 
l'autonomia 

della persona e la fruibilità della casa 

Agevolazioni fiscali 
ll personale dello sportello svolge anche attività di informazionee divulgazione 
culturale collaborando con il sito della rete dei CAAD Regionale (www.retecaad. 
it) e con riviste, centri di documentazione e agenzie di stampa locali. 

Consulenze tecniche 

Le consulenze tecniche vengono svolte da una equipe multidisciplinare 
composta da professionisti appartenenti dell'area sociale, tecnica e sanitaria 

(operatore sociale, architetto, ingegnere, domotico, terapista occupazionale). 

La domanda di consulenza tecnica viene approfondita attraverso colloqui 
con l'utente finale eo iprofessionisti diriferimento, al fine di fornire una 
risposta efficace costruita attorno al reale bisogno della persona sui temi 

dell'accessibilità e fruibilità della propria abitazione e degli ambienti di vita 

luoghi di studio, lavoro, eco). 

Le consulenze tecniche, se necessario, prevedono un sopralluogo presso il 

domicilio. 

Le consulenze tecniche possono fornire indicazioni su: 

Superamento delle barriere architettoniche 
Accessibilitàe fruibilità degli ambienti della casa (bagno, cucina, ecc) 
e dei luoghi di vita 

Automazioni e applicazioni domotiche 

Peri casi complessi e le attività di formazione il CAAD opera in collegamento 

con il Centro Regionale Ausilidi Bologna: 
www.ausilioteca.org/centroregionaleausili 



Contatti 
Orario segreteria (informazioni e appuntamenti) 

da Lunedi a Venerdi, 9.00-13.00 e 14.00 - 16.00 

Per lo sportello informativo presso gli uffici: 

Lunedi 14.00-16.00, Giovedi 10.00-12.00 

Per informazioni e richieste consulenze: 

da Lunedi a Venerdi, 9,00-13,00 e 14,00-16,00 

Tel. 051 558597 

Fax 051 6597737 

Cell. 335 6653384 

e-mail: caadbologna@ausilioteca.org 
web site: www.retecaad.it 

link utili: www.ausilioteca.org 

www.informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale 
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