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LUCIO  MASTROMATTEO, 
Presidente Fondazione Brescia Solidale

Anziani e domiciliarità
GIANBATTISTA GUERRINI, 
Geriatra Fondazione Brescia Solidale

Persone con disabilità e vita indipendente
ALBERTO ARENGHI, Ingegnere

L’attività del SAV nel territorio bresciano
TIZIANA CRETTI e
ANTONIO CAZZOLETTI, 
Tecnici Fondazione Brescia Solidale

TAVOLA ROTONDA  
intervengono:

ALBERTA MARNIGA 
Presidente Fondazione ASM

DORALICE  VIVETTI 
Presidente Fondazione Villa Paradiso

GIORGIO  MAIONE  
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brescia

GIANBATTISTA FERRARI, 
Consigliere Regione Lombardia

CARMELO SCARCELLA,
Direttore Generale ASL di Brescia

MARGHERITA PERONI,
Presidente Commissione Sanità e Assistenza
della Regione Lombardia
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UNA CASA PER AMICA
Adattare l’ambiente domestico per renderlo ac-
cessibile è in molti casi un passaggio indispen-
sabile affi nché la persona con disabilità o non 
autosuffi ciente possa restare a casa propria, vi-
vere autonomamente, non  dipendere o dipen-
dere il meno possibile dagli altri. 
Realizzare l’adattamento degli ambienti di vita 
è possibile  ricorrendo a diverse forme di soste-
gno: contributi per l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche, agevolazioni fi scali, ausili 
forniti direttamente dall’ ASL, contributi per 
l’acquisto di strumentazioni, arredi ed attrez-
zature per la casa. 
Individuare la forma di sostegno più opportu-
na per la persona e per chi la assiste comporta 
un delicato lavoro di lettura dei bisogni legati 
alla specifi ca situazione abitativa e l’ individua-
zione di soluzioni più idonee al miglioramento 
della qualità della vita quotidiana. 
Attraverso un lavoro di analisi della domanda 
e di progettazione compiuto da un’équipe mul-
tidisciplinare insieme alla persona con disabi-
lità e alla sua famiglia, il SERVIZIO PER L’ADAT-
TAMENTO DEGLI AMBIENTE DI VITA (SAV) orien-
ta, facilita ed accompagna nel lavoro di ricom-
posizione delle informazioni ed offre ai citta-
dini e agli operatori dei servizi territoriali del-
la Città e della Provincia il necessario supporto 
per la defi nizione degli interventi utili al man-
tenimento a domicilio della persona non auto-
suffi ciente.

Il convegno vuole essere  occasione per illustra-
re l’attività del SAV e rifl ettere sulle prospetti-
ve del Servizio.


