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Rete dei CAAD dell'Emilia 
Romagna. Centri Provinciali 
di informazione, formazione, 
consulenza, per l’adattamento 
dell’ambiente domestico.

EMILIA ROMAGNA

I CAAD, Centri provinciali per l’adattamento 
dell’ambiente domestico costituiscono un servizio 
pubblico, attivo in Emilia Romagna dal 2005, 
che eroga servizi e prestazioni che come numero 
e diffusione sul territorio non ha eguali in Italia. 
Completa una rete articolata di servizi di primo e 
secondo livello diffusa in modo capillare sull’intero 
territorio regionale. Fornisce gratuitamente consu-
lenza, sostegno ed orientamento sui temi dell’ac-
cessibilità e della fruibilità dell’ambiente domestico. 
Si rivolge a tutti coloro che hanno delle limitazioni 
nello svolgere le attività della vita quotidiana, come 
le persone anziane e i disabili, alle loro famiglie, 
agli operatori dei servizi sociali e sanitari ed ai 
tecnici progettisti del settore pubblico e privato. 
La rete è supportata nelle attività dall’integrazione 
e complementarietà con i due servizi Regionali 
di secondo livello (CRIBA e CRA), costituendo un 
modello di riferimento per altri ambiti a livello 
nazionale.

L’esperienza realizzata in Emilia Romagna si può 
considerare unica sul territorio nazionale per capil-
larità e facilità di accesso da parte degli utenti.
Dopo una prima fase di sperimentazione a partire 
dal 2004-2005 vengono istituiti sul territorio 10 
centri provinciali, oggi declinati su 38 distretti 
territoriali.
In sintesi l’attività dei CAAD prevede: diversi ambiti 
di intervento consulenziale (ausili, barriere, tecno-
logie, protesica, domotica); supporto rispetto alle 
diverse linee di finanziamento (contributi, lg.13, 
lg.29, dgr 1206, DM 332 e agevolazioni fiscali); 
integrazione e confronto tra diverse professionalità 
(sociali, sanitarie, edilizie, tecnologiche) e relativi 

eventuali Ordini professionali o Associazioni di 
categoria; coinvolgimento e relazioni tra i diversi 
settori delle Pubbliche amministrazioni (Servizi 
sociali dei Comuni, Settori Politiche abitative/Casa 
dei Comuni, Servizi di riabilitazione delle Aziende 
USL, Acer (ex IACP).

Il personale a disposizione dei CAAD è organiz-
zato in equipe multidisciplinari ad alta specializza-
zione. 
Ogni equipe, solitamente, è costituita da : un 
operatore sociale e uno di sportello (educatore/
ass. sociale); un operatore sanitario (fisioterapista/
terapista occupazionale); un operatore tecnico-pro-
gettista (ingegnere/architetto/tecnico dei sistemi 
domotici).

A queste figure professionali si aggiungono - a se-
conda dei territori e della declinazione dei CAAD 
- professionalità dedicate allo sviluppo tecnico-
metodologico, alla ricerca, all’amministrazione.
I servizi prevalentemente di tipo consulenziale, 
ad accesso diretto, riguardano tutta una serie di 
interventi per rendere la casa delle persone non 
autosufficienti, disabili e/o anziane, più adatta 
alle loro esigenze di autonomia e alle abilità resi-
due, (ad es: soluzioni progettuali personalizzate, 
informazioni relative alla sicurezza degli ambienti, 
impiantistica di automazioni e sistemi domotici, 
supporto per istallazione sistemi di monitoraggio) 
oltre a quelle di cura e assistenza di famigliari ed 
operatori impegnati a domicilio.
Si tratta quindi di interventi sempre più diffusi a 
seguito dell'invecchiamento della popolazione, 
dell'aumento delle situazioni di non autosufficienza 
e dell'evoluzione culturale nell'ambito della disabi-
lità che propone più ampi margini di autodetermi-
nazione, protagonismo, autonomia e vita indipen-
dente per le persone disabili stesse.
Le attività svolte possono essere a distanza o 

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

novembre 2019

Logo CAAD Emilia Romagna.



2

concretizzarsi nel sopralluogo di una equipe mul-
tidisciplinare in coordinamento con il sistema dei 
servizi socio-sanitari per poter affrontare il proble-
ma secondo la visione biopsicosociale dell’ICF - in 
italiano “Classificazione internazionale del funzio-
namento, della disabilità e della salute”.
Nelle situazioni più complesse che coinvolgo-
no l’ambito territoriale ed ambientale i centri si 
avvalgono del supporto e della collaborazione del 
CRIBA. (Centro Regionale, di secondo livello di 
Informazione sul Benessere Ambientale).
I CAAD fungono inoltre da raccordo tra la per-
sona, che necessita di soluzioni specifiche, e il 
complesso mondo dei fornitori senza, però, che ci 
sia alcun interesse commerciale.
I CAAD in coordinamento con il CRIBA si occupa-
no anche della formazione di operatori e tecnici, 
con tematiche trasversali agli ambiti culturali, sui 
diritti e sulla progettazione universale.

Date 
Centri attivi dal 2005 ad oggi.

Stato di fatto
Esperienza in corso.  I Servizi svolgono regolar-
mente il loro ruolo sull’intero territorio regionale.

Investimento
L’Amministrazione Pubblica stabilisce autonoma-
mente i fondi da destinare ai Servizi assegnati 
attraverso bandi (FRNA Emilia Romagna).

Soggetto proponente
Gruppo di ricerca FARB 2016 del Dastu, Politec-
Cerpa Onlus, servizio CRIBA (Centro di Informa-
zione Benessere Ambientale), via J.Wybicki 7/A, 
criba@criba-er.it, 0522585541

Autore
CRIBA e CAAD Reggio Emilia, via J.Wybicki,7/A 
Reggio Emilia.

Info
Cinzia Araldi, Architetto
CRIBA
e-mail: consulenze@criba-er.it
tel:0522/585544

Adattamento ambiente domestico – ausili per favorire l’autono-
mia in cucina.

Adattamento ambiente domestico – un utente all’interno della 
propria abitazione.


