
Presto a Casa è

 

un progetto finanziato da:

P   R   O   G   R   A   M   M   A

In collaborazione con:

Lavarsi, vestirsi, preparare i cibi, mangiare diventano attività 
complesse per chi si trova improvvisamente in una situazione 
di mobilità ridotta, a causa di un evento traumatico o  
dell’aggravarsi di una patologia degenerativa.
Al termine della degenza ospedaliera recuperare, grazie alle 
tecnologie a disposizione, indipendenza e autosufficienza 
anche all’interno del proprio domicilio diviene fondamentale 
per poter riacquisire la migliore qualità di vita possibile. 
Le tecnologie domotiche per l’informatizzazione e 
l’automazione della casa offrono straordinarie potenzialità.
A Trieste il Comune, AREA Science Park e ATER, con la 
collaborazione della Provincia e degli Ospedali Riuniti, hanno 
unito le loro esperienze e diverse competenze per realizzare 
due appartamenti-palestra dotati di tecnologie domotiche, 
arredi dedicati, ausili tecnici e particolari soluzioni progettuali e 
costruttive in cui la persona - prima di tornare a casa - può 
sperimentare numerose soluzioni disponibili e scegliere in 
modo consapevole quali adottare all’interno della propria 
abitazione.
Il convegno intende illustrare i risultati raggiunti e le soluzioni 
innovative implementate affinché sia possibile ritornare 
“Presto a Casa”, affrontando la vita più serenamente.

AUDITORIUM
CIVICO MUSEO REVOLTELLA
VIA DIAZ, 27 - TRIESTE

CONVEGNO
29 SETTEMBRE 2010

ORE 10.00

Si prega cortesemente di confermare la propria presenza

registrandosi online:

www.area.trieste.it/prestoacasa
Per informazioni: tel. 040.375.5275 - serviziott@area.trieste.it

ORE 10.00 – BENVENUTO E INTRODUZIONE
Carlo Grilli
Assessore alla Promozione e Protezione Sociale –

 

Comune Trieste

Marina Guglielmi
Assessore alle Politiche Sociali, Volontariato Sociale, Politiche dei
Disabili, Politiche giovanili, Cooperazione Sociale 
Provincia di Trieste

Presto a Casa: un progetto pilota per il recupero dell’autonomia
Giuliana Salvador
Servizio disabili e anziani –

 

Area Promozione e Protezione Sociale
Comune di Trieste

La collaborazione tra operatori sanitari e sociali
Federica Russolo
Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”

 

di Trieste

La “casa domotica” di Presto a Casa
Alessandra Cechet
Funzionario direttivo “Area Costruzioni”

 

- ATER Trieste

Le sinergie con il progetto “Cambia la tua idea del possibile:
abitare in autonomia”
Antonia Zanin
Unità Operativa Politiche e Progetti di Promozione Sociale
Provincia di Trieste

ORE 11.20 – COFFEE BREAK

Tecnologie domotiche per il recupero dell’autonomia
Monica Govetti
Servizio Trasferimento Tecnologico - AREA Science Park - Trieste

Ergonomia e sicurezza: gli arredi “accessibili” di Presto a Casa
Sara Zanchiello
Servizio Trasferimento Tecnologico - AREA Science Park - Trieste

Moderatore:
Maria Giovanna Ghirardi
Direttore servizio disabili e anziani – Area Promozione e Protezione 
Sociale - Comune di Trieste

ORE 12.40 – CONCLUSIONI
Vladimir Kosic
Assessore alla Salute, Integrazione socio-sanitaria e Politiche sociali 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

INTERVENTI

Autostrada A4 Venezia-Trieste: 
casello Monfalcone-Lisert, 
uscita Sistiana (SS 14 “Costiera”) 
in direzione Trieste centro.
Distanza dal casello: 24 Km
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