
CASA SICURA.
Sostenibilità demografica e
invecchiamento attivo 
nella propria abitazione

Informazioni generali
L'iscrizione va effettuata online nella
sezione formazione dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it

L’utente online deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero di
responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente.

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

giovedì 27 ottobre
a partire dalle ore 18.00
Relais Monaco e webinar

PROGRAMMA

Modera: Valentina Calzavara, giornalista

Saluti introduttivi
Fiorenzo Pastro - Presidente ANAP Confartigianato Persone Treviso
Marco Della Pietra - Presidente Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Paola Roma - Presidente Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Come organizzare al meglio la nostra casa per superare le insidie 
a cura di Dr. Carmelo  Rigobello
Consulente ANAP, già Direttore Confartigianato Persone e già Direttore Amministrativo
AUlss 5

La sicurezza sanitaria a domicilio: 
il contributo dell'Azienda Ulss2 per favorire la permanenza in casa.
a cura di Dr. Roberto Rigoli
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Azienda Ulss2

Confronto e dibattito 

INCONTRO GRATUITO  
CON ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

Per esigenze organizzative la
partecipazione in presenza è riservata
agli Amministratori.

L'invito è esteso anche ai Tecnici
Comunali e ai responsabili dell'Ufficio
lavori pubblici degli Enti, ai quali è
aperta la possibilità di partecipazione
via webinar.

Con il supporto organizzativo di:

La casa è il nostro principale luogo di vita, ambiente di relazione di 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.
Confartigianato e ANAP hanno unito le forze nella consapevolezza che, per invecchiare
bene a casa, è necessario rendere accessibili questi ambienti di vita e si mettono ora in
dialogo con i Comuni del territorio.
Imprese, istituzioni e cittadini devono fare squadra per garantire qualità di vita ad ogni età,
a partire dalle nostre case e dal territorio in cui esse sono inserite.
Una sfida da vincere insieme. 

http://www.comunitrevigiani.it/

