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Casa Amica – invecchiare nella propria casa 
Annuale appuntamento ANAP Veneto a Soave VR – 17 settembre ore 10 
Diretta Facebook sulla pagina di Confartigianato Veneto  
 
Si terrà venerdì 17 settembre p.v. a partire dalle 10 nella Rocca Sveva Cantina Soave (VR) (diretta 
Facebook sulla pagina -hiips://www.facebook.com/ConfartigianatoImpreseVeneto- viste le 
procedure anti covid adottate) l’annuale appuntamento di ANAP Veneto dal titolo “Casa Amica – 
invecchiare nella propria casa” che verrà arricchito dal contributo video della Senatrice Avv. Erika 
Stefani - Ministro per le disabilità e dall’intervento di 
Manuela Lanzarin - Assessore a Sanità, Servizi Sociali e 
programmazione socio sanitaria - Regione Veneto  
 
Verrà presentata in anteprima la guida “CASA AMICA”, 
nata nell’ambito del Progetto NostraDomus, Una 
pubblicazione realizzata da professionisti che si propone 
di dare spunti e consigli per verificare se la casa in cui 
viviamo risponda alle nuove necessità: una scheda di 
autovalutazione che aiuta a capire, ambiente per 
ambiente, se e quanto la casa sia “amica”, cioè risponda 
alle esigenze di sicurezza, favorisca l’autonomia di chi ci 
abita. Ma non solo c’è anche una raccolta di informazioni 
utili da tenere in considerazione quando si vogliono 
realizzare interventi per rendere la casa più accessibile e 
vivibile. E infine, una sintesi di alcune opportunità di 
agevolazioni per ottimizzare la casa. 
“La casa -spiega Fiorenzo Pastro Presidente ANAP 
Veneto- è il nostro principale luogo di vita, ambiente di 
relazioni e affetti. Nella casa ci sentiamo sicuri, c’è la 
nostra storia, ci sono le nostre radici. Nel tempo abbiamo 
organizzato gli spazi in base ai bisogni della nostra 
famiglia. Ma la casa può diventare trappola, se non ci 
consente di stare bene e vivere in sicurezza. Una casa 
realizzata tenendo conto dei bisogni di quando eravamo 
giovani col passare del tempo rischia di non soddisfare 
le nostre nuove esigenze. I gradini diventano ostacoli, 
alcuni spazi sono troppo piccoli o troppo grandi, magari 
avremmo bisogno di sistemi tecnologici che ci facilitino la 
vita. Insomma, la casa deve essere adeguata, 
rispondente ai nuovi bisogni, deve trasformarsi su misura 
di chi ci vive. Non abbiamo creato un’enciclopedia che 
contenga tutte le informazioni utili, ma una pratica guida 
da conservare e usare, su misura di tutti. Confartigianato 
e ANAP hanno unito le forze nella consapevolezza che, 
per invecchiare bene a casa, è necessario rendere 
accessibile questi ambienti di vita. Imprese, cittadini e 
istituzioni devono fare squadra per garantire qualità di 
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vita a ogni età, a partire dalle nostre case e dal territorio in cui esse sono inserite. Una sfida da 
vincere insieme. Una sfida da cui nasce il Progetto NostraDomus di cui questa guida, che verrà 
spedita ai 26 mila socia ANAP del Veneto nei prossimi giorni è un primo atto concreto”. 
“La nostra abitazione, adattata in base alle nostre esigenze, non può essere però un’“isola felice” -
prosegue- in un mare inaccessibile. Infatti, spesso le città non sono a misura di tutti. Guardiamo, 
ad esempio, a come sono realizzate le strade, gli attraversamenti pedonali e gli spazi verdi. Se la 
città non viene ridisegnata a misura di tutti, rischiamo di vivere in case isolate in contesti per lo più 
inaccessibili. Quindi, è importante che anche la città, il nostro territorio siano ripensati e adattati 
affinché diventino inclusivi. È importante poi che sia garantito un sistema di cure territoriali che 
favorisca la possibilità di vivere a casa più a lungo possibile. Va quindi favorita la politica di supporto 
domiciliare, garantendo un accesso facile ai servizi delle cure domiciliari: sociali, sanitarie e socio-
sanitarie. Insomma, è importante che siano sviluppati servizi che operano bene sul territorio, orientati 
a rispondere ai bisogni delle persone che invecchiano e a quelli delle loro famiglie. Va realizzata e 
mantenuta una rete di servizi di prossimità capace di rispondere ai diversi e mutevoli bisogni a cui 
la persona anziana andrà incontro via via che si riduce la sua autonomia funzionale nella gestione 
della sua vita di tutti i giorni. In sintesi, per invecchiare e vivere bene in una casa e un territorio 
accogliente, è necessario che i servizi e gli aiuti sociali siano qualitativamente adeguati ai bisogni 
crescenti di una popolazione sempre più longeva. Se è vero che la vecchiaia non è una malattia, ma 
una normale età della vita, è pur vero che impone attenzioni specifiche: casa e città accoglienti, 
servizi territoriali di qualità e capaci di rispondere a mutevoli bisogni”. 
 
Programma 
 
Saluti di benvenuto e introduzione al tema del seminario 
Gaetano Tebaldi - Sindaco di Soave  
Roberto Iraci Sareri - Presidente Confartigianato Imprese Verona  
Fiorenzo Pastro - Presidente Anap Veneto Gianni Peruzzi - Presidente Anap Verona 
 
INTERVENTI ISTITUZIONALI 
Indirizzo di saluto - Sen. Avv. Erika Stefani - Ministro per le disabilità 
Intervento - Manuela Lanzarin - Assessore a Sanità, Servizi Sociali e programmazione socio 
sanitaria - Regione Veneto 
 
Il progetto “NostraDomus” Sergio Maset - Direttore Confartigianato Imprese Veneto 
Presentazione della guida “Casa Amica” Marcella Gabbiani – Architetto 
Nicola Carrarini - Funzionario Responsabile Anap Veneto 
CONCLUSIONI Roberto Boschetto – Presidente Confartigianato Imprese Veneto 
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