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Percorso informativo-formativo
Salute in casa
e prevenzione incidenti domestici

Martedì 24 giugno, inizio ore 15
Auditorium comunale
Via IV novembre - Codroipo (UD)

Presentazione
Il progetto percorso informativo- formativo "Salute in casa e prevenzione incidenti
domestici" è promosso da Federsanità ANCI FVG, ASS n. 4 “Medio Friuli”, AUSER FVG, Servizio
sociale dei Comuni - Ambito distrettuale 4.4, Distretto sanitario di Codroipo, in attuazione del
protocollo siglato con la Regione Friuli Venezia Giulia e ANCI FVG “Per l’invecchiamento attivo e le
sinergie tra generazioni” (agosto 2013) e realizzato in collaborazione con la Consulta delle
Associazioni dei Disabili e il CRIBA – Centro Regionale di Informazione sulle Barriere
Architettoniche Friuli Venezia Giulia.
Il percorso condiviso con le istituzioni e i referenti del territorio si propone di sensibilizzare
e porre l’attenzione sul tema della sicurezza nell’ambiente domestico, con particolare riguardo alla
sicurezza delle persone anziane, partendo dall’esterno della casa dell’edificio per poi concentrarsi
sulla zona giorno e notte dell’abitazione. In particolare, nel corso di tre incontri a Camino al
Tagliamento, sono stati approfonditi i temi della prevenzione del rischio, della promozione della
salute e dell’invecchiamento attivo, anche tramite l’illustrazione di progetti realizzati, o in corso,
sui medesimi argomenti.
Il “progetto pilota” in questa prima fase si è rivolto ai volontari dell’AUSER FVG,
successivamente sarà possibile ampliarlo e trasferirlo anche ad altre realtà locali. Esso si è avvalso
del contributo degli esperti del settore sanitario e sociosanitario, della Consulta delle associazioni
dei disabili, del CRIBA e dei principali referenti scientifici e tecnici (es. esperti di prevenzione e
pronto soccorso, vigili del fuoco, progettisti, etc.).In sintesi, sono stati approfonditi i temi quali la
percezione del rischio e la sicurezza nell’ambiente domestico, con particolare riguardo alla
sicurezza delle persone anziane, ma non solo. La prevenzione degli incidenti domestici è stata
trattata nei diversi spazi della vita quotidiana quali l’esterno degli edifici, gli accessi e il
giardino/orto, nonchè all’interno delle abitazioni, la zona giorno e quella notte (accessibilità,
arredamento, bagno, letto, etc.).
Il progetto si propone di costituire una “buona pratica” di coordinamento per la
prevenzione degli incidenti domestici, a partire dall’attivazione di alleanze e sinergie sul territorio,
tra istituzioni, esperti, associazioni, volontari e singoli cittadini.

Programma
Ore 15.00 - Saluti di benvenuto
Fabio Marchetti, sindaco Codroipo, presidente Ambito distrettuale Codroipo
Giorgio Brianti, direttore Dipartimento Prevenzione ASS n. 4 Medio Friuli
Thierry Snaidero, presidente Azienda pubblica servizi alla persona “Daniele
Moro”, di Codroipo

Ore 15.15 - Interventi
Clara Pinna
Giuseppe Napoli
Gianfranco Pizzolitto
Vincenzo Zoccano

Area prevenzione direzione centrale salute
presidente Federsanità ANCI FVG
presidente AUSER FVG
presidente Consulta Associazioni Disabili FVG

Ore 15.45 Presentazione progetto e primi risultati sperimentazione percorso
informativo - formativo «Salute in casa e prevenzione incidenti domestici»
Gianfranco Napolitano direttore Distretto di Codroipo, per Comitato scientifico
del progetto

16.00 Testimonianza e spettacolo
«Metalmezzadri»: quarant’anni di Nordest, tra lavoro, salute e passione
a cura di
Bruzio Bisignano, lavoratore siderurgico e formatore (Gesteco S.p.A.)
Flavio Frigè, carpentiere, socio e rappresentante ANMIL regionale

Ore 17.00 Consegna attestati ai partecipanti al progetto
E’ stata invitata: Maria Sandra Telesca, assessore alla Salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia Regione Friuli Venezia Giulia

