
SCHEDA di SINTESI dei PROGETTI FINANZIATI
nell’ambito della M5C2I1 PNRR – NEXT GENERATION EU

Ambito Territoriale Sociale LT2
Linea di Investimento 1.2

“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

La finalità dei progetti è l’accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al

fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la

tecnologia informatica. La linea di intervento 1.2 prevede l’attivazione di n.3 progetti ciascuno consistenti nella

realizzazione di n.3 gruppi appartamento da 2 appartamenti ciascuno. Ogni appartamento ospiterà 6 persone

per un totale di n.36 beneficiari.

Target di beneficiari

Persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3, in vista del venir meno del

sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli

stessi non sono in grado di fornire l’adeguato supporto. 

In particolare:

• Residenza in uno dei seguenti Comuni: Latina, Sabaudia, Norma, Pontinia, Sermoneta.

• Certificazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.

• Condizione di disabilità non determinata dal processo di naturale invecchiamento o da patologie

connesse alla senilità

• Di aver già intrapreso un percorso di autonomia per l’inserimento lavorativo e/o l’abitare autonomo

o comunque finalizzato al miglioramento della  gestione della vita quotidiana,  come da relativo

Piano di Assistenza Individualizzato in essere;  

• Età compresa tra 18 e 64 anni.

In esito alla valutazione di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. del 23.11.2016 deve essere garantita  priorità di

accesso a persone:

a) con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e

patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;



b) con  disabilità  grave  i  cui  genitori,  per  ragioni  connesse,  in  particolare,  all'età  ovvero  alla  propria

situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo

il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 

c) con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che

riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma

4. 

Azioni e attività di progetto

AZIONI ATTIVITA’ NOTE

A. Definizione e 
attivazione del 
progetto
individualizzato

Valutazione 
multidimensionale

Il progetto individualizzato è il punto di partenza 
per la definizione degli interventi per l’autonomia 
delle persone con disabilità.
Previa valutazione multidimensionale e 
interdisciplinare, è definito il progetto 
personalizzato nel quale si individuano gli 
obiettivi che si intendono raggiungere, in un 
percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa.

Progettazione 
individualizzata

Attivazione sostegni

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

Rivalutazione delle 
condizioni abitative

Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a 
distanza.
Mediante l’adattamento di spazi esistenti, si prevede 
la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere 
gruppi di persone con disabilità.
Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di 
strumenti e tecnologie di domotica e interazione a 
distanza, in base alle necessità di ciascun 
partecipante.

Adattamento e dotazione 
delle abitazioni

Attivazione sostegni 
domiciliari e a distanza

Identificazione, progettazione, attivazione, 
sperimentazione ed attivazione dei sostegni 
individuali domiciliari e a distanza.

Sperimentazione 
assistenza e 
accompagnamento a 
distanza

C. Lavoro: 
sviluppo 
competenze 
digitali per
le persone con 
disabilità e 
lavoro a 
distanza

Fornitura della 
strumentazione necessaria 
per il lavoro da remoto

Dotazione strumentale per la formazione e il lavoro a 
distanza.

Azioni di collegamento 
con servizi, enti e agenzie
del territorio per tirocini 
formativi anche on line

Sviluppo delle competenze digitali per le persone 
con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a 
distanza.
Attraverso i dispositivi di assistenza domiciliare e 
le tecnologie per il lavoro a distanza, si intende 
promuovere le azioni progettuali volte a sostenere
l’accesso delle persone con disabilità nel mercato
del lavoro.
Si investe su formazione nel settore delle 
competenze digitali, per assicurare la loro 
occupazione, anche in modalità smart working.

Il  progetto  vuole  garantire,  partendo  dalla  valutazione  multidimensionale  e  ad  ampio  spettro,  il

protagonismo della persona con disabilità e il sostegno alla progressiva acquisizione di autonomia personale e

la contemporanea incentivazione di attività, relazioni, impegni extradomiciliari e lavorativi.



Si  vogliono  sviluppare  capacità  di  espressione/comunicazione,  autorappresentazione  e  costruire

un’identità  solida  attraverso  l’alleanza  con  la  famiglia,  sostenere  e  sviluppare  compliance  con  gli  attori

coinvolti, sviluppare relazioni con la collettività.

Metodologicamente il progetto si ispira al modello volto a favorire l’autodeterminazione, l’inclusione e

la piena partecipazione delle persone con disabilità, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. 

Pertanto,  la  valutazione  multidimensionale,  effettuata  da  équipe  in  cui  sono  presenti  almeno

componente clinica e sociale, è premessa del progetto personalizzato che esplicita misure, sostegni, servizi,

prestazioni,  trasferimenti  in  grado  di  supportare  il  progetto  di  vita  della  persona  con  disabilità  e  la  sua

inclusione”.

Le équipe potranno coinvolgere le Agenzie per la Vita Indipendente e consulenti alla pari in maniera

che  i  progetti  rappresentino  la  migliore  sintesi  tra  le  aspettative  del  beneficiario  e  la  valutazione

multidimensionale, organizzando le risorse disponibili con il quadro dei servizi del territorio.

La figura dell’assistente personale potrà assumere un ruolo centrale nella organizzazione del progetto

di vita indipendente.

Per le attività relative all’abitare in autonomia,  è assunto il  modello di  co-housing, sperimentando

l’assistenza  domiciliare  anche  a  distanza,  supportata  da  una  adeguata  e  personalizzata  dotazione

tecnologica.

Con  l’azione  relativa  al  lavoro si  vuole  garantire  integrazione,  inclusione  e  autonomia.  Sono

identificate le opportunità e i bisogni, specificando le attività formative di base e specifiche che consentano

l’inserimento in tirocinio e/o lavoro, anche a distanza.

                 Equipe multiprofessionale di riferimento:
                 Drssa Isabella Barbon  0773652071 isabella.barbon@comune.latina.it
                 Drssa Silvia Pizzuti   07733143391  si.pizzuti@ausl.latina.it
                 Drssa Valentina Colella e Drssa Irene Zanellato PUA 07736556002  sportellopuadlt@gmail.com 
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