
 

ALLEGATO ALLA Manifestazione d’interesse 

Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

1.2 - Linea di intervento percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto 

individualizzato, abitazione, lavoro) 

 

PROPONENTE: CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ 

TITOLO PROGETTO: Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

CAPOFILA E PARTENARIATO: 

Capofila: Consorzio Progetto Solidarietà – Partenariato: A.S.S.T. e Soggetti del Terzo Settore 

 

TARGET PROGETTO: persone con disabilità. Secondo la Convenzione approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 

per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 

intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro 

piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. 

 

N°UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE: 16 (due progettualità distinte) 

DURATA: le tempistiche sono definite dal cronoprogramma indicato dal Ministero 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

In base all'art. 6 del Decreto n.5 del 15/02/2022, l’obiettivo dell’investimento 1.2 è quello di 

migliorare l’autonomia delle persone con disabilità, attraverso la rimozione delle barriere nell’accesso 

all’alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti 

dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e 

comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni 

(progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere 

gli stessi per tutte e tre le azioni. 

Prendendo a riferimento il progetto di vita a beneficio delle persone con disabilità, come previsto 

dall’art. 14 della legge 328/2000 e secondo gli obiettivi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 



 

di delega al Governo in materia di disabilità, si costruiranno dei percorsi sull’inserimento lavorativo, 

l’inclusione sociale, il potenziamento della domiciliarità e l’abitare, con il coinvolgimento, in 

un’attività strutturata di coprogrammazione e coprogettazione, delle famiglie, degli enti pubblici 

coinvolti e del Terzo Settore.  

 

I progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due: 

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

Le azioni da intraprendere sono: 

 costituzione dell'équipe multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo 

rafforzamento 

 valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata; 

 definizione del progetto individualizzato; 

 attivazione dei sostegni. 

Per la linea di intervento n.1 ai soggetti richiedenti viene chiesta la collaborazione con l’equipe 

multidimensionale già in essere presso l’Ambito attraverso la messa a disposizione di una figura di 

assistente sociale. 

 

2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

Le azioni da intraprendere sono: 

 attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di 

bandi sul mercato privato; 

 rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto 

individualizzato; 

 adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze 

individuali o del gruppo appartamento; 

 attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; 

 sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza. 

 

 

 



 

la progettualità potrà essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di 

destinazione d’uso pluriennale, di almeno 20 anni. 

Ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-

appartamento, ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone. I progetti dovranno 

prevedere anche il monitoraggio dell’indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia 

primaria 

 

3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza 

Le azioni da intraprendere sono: 

 fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 

 azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ATS, servizi per l'impiego ai 

fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line. 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE 

Attuazione di programmi di accrescimento delle competenze per favorire l’autonomia, l’abilitazione 

e lo sviluppo e una migliore gestione della vita quotidiana delle persone con disabilità; attivazione di 

percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie 

dell’ambiente familiare; progettare, sostenere ed attuare interventi di domiciliarità presso soluzioni 

alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing; attivazione di percorsi di 

autonomia lavorativa. 

 

TOT RISORSE  

- Progetto individualizzato: costo unitario investimento 40.000 euro, costo annuo gestione 25.000 

euro per 3 anni (totale 40.000 + 75.000 = 115.000 euro) 

- Abitazione: costo unitario investimento 300.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3 anni 

(totale 300.000 + 120.000 = 420.000 euro) 

- Lavoro: costo unitario investimento 60.000 euro, costo annuo gestione 40.000 euro per 3 anni 

(totale 60.000 + 120.000 = 180.000 euro) 



 

NOTE ESPLICATIVE 

Per un approfondimento della linea di attività si rimanda alla lettura dell’AVVISO 1/2022 del Ministero 

del Lavoro e Politiche sociali. 

 

San Giorgio Bigarello, 27/04/2022 

Consorzio Progetto Solidarietà 

Il R.U.P. e il DIRETTORE 

Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 


