
Allegato  “A” D.D. n. 3297 del 02/12/2022

P.A.A. 2022

Denominazione progetto: Soggiorni per l’autonomia.

Contesto: La  popolazione residente  nel  Distretto  di  Rimini  è  caratterizzata  da  una  presenza
significativa di persone con disabilità in una proporzione più significativa sulla popolazione target
rispetto  a  quella  di  altri  territori  della  Regione  Emilia  Romagna.  Questo  dato  trova  una  sua
spiegazione nel  fatto che essendo presenti diverse realtà di cura, riabilitazione e accoglienza di
media-alta qualità questo ha rappresentato e ancora rappresenta un'attrattiva al trasferimento di
persone  con  disabilità  non  autosufficienti  in  questo  territorio.  Si  può  notare  però  che  anche
nell'infanzia questo dato di maggior incidenza di persone con disabilità si conferma. Pertanto si
rende necessario potenziare gli interventi di vita indipendente  e per il dopo di noi, rivolti a persone
con disabilità media e grave.

Anche grazie a specifici finanziamenti statali,  la programmazione distrettuale è già orientata da
alcuni anni alla co- progettazione di interventi per il dopo di noi e la vita indipendente da realizzarsi
mediante il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.

Finalità: Nella fattispecie questi progetti mirano a:
1) Definire  e  dare attuazione ad alcuni  degli  interventi  sul  dopo di  noi  di  cui  al  D.M.  23

novembre 2016 art. 3, comma 5 e 6 e alla DGR 733/2017, descritti nel programma per
l’utilizzo del  fondo per  l’assistenza alle  persone con disabilità  grave prive del  sostegno
familiare alla lett. c), presentato alla Regione Emilia Romagna con nota prot. N. 161137 del
07/06/2018, allo scopo di favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle
attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità e dei loro famigliari (art. 3
comma 5, Decreto 23/11/2016);

2) Definire e dare attuazione ad alcuni degli interventi descritti nel progetto “vita indipendente”
presentato alla Regione Emilia Romagna in data 04/10/2019 al fine di  dare continuità e
consolidare  i  percorsi  di  vita  indipendente  già  avviati  negli  anni  passati  potenziando  i
percorsi di autonomia nei contesti sociali e nel quartiere di residenza dell’utente.

Azioni: 
1) Le attività finalizzate al “Dopo di noi” dovranno prevedere il coinvolgimento di circa 25 persone
in carico al Servizio sociale territoriale area “Disabili”, che hanno già sperimentato tali percorsi o
che fanno questa esperienza per la prima volta, individuate dall'UVM distrettuale e in   condizione
di disabilità grave, selezionate secondo un criterio di priorità fra coloro che hanno genitori in età più
avanzata, in ottemperanza al citato Decreto ministeriale, e dovranno prevedere le seguenti azioni:

- brevi soggiorni per piccoli gruppi di persone (3/4) in periodi feriali, della durata di circa 2
giornate. In questi soggiorni, le persone, con il supporto di una figura educativa, dovranno
sperimentare la concretezza della vita quotidiana e dovranno essere sollecitate a sviluppa-
re tutte le capacità necessarie a gestirsi nel contesto del domicilio, secondo le potenzialità
di ciascuno;

- il proponente dovrà individuare un immobile idoneo presso cui svolgere le attività di che
trattasi;

2) Le attività finalizzate alla “Vita indipendente” dovranno prevedere il coinvolgimento di circa 20/25
utenti in carico al Servizio sociale territoriale area “Disabili”, che hanno già sperimentato tali percor-
si o che fanno questa esperienza per la prima volta e dovranno prevedere le seguenti azioni:

- brevi soggiorni di almeno 2/3 giorni per piccoli di gruppi di circa 3/4 utenti, finalizzati al con-
solidamento o potenziamento delle competenze di autonomia già acquisite mediante speci-
fiche attività per vivere la casa e il territorio di residenza degli utenti;



- il proponente dovrà individuare un immobile idoneo presso cui svolgere le attività di che
trattasi

Durata:  annuale.  Le  attività  potranno  proseguire  per  ulteriori  12  mesi,  subordinandone  la
prosecuzione ed il relativo contributo all'approvazione e riammissione al finanziamento nel P.A.A.
2023.

Finanziamento: 
Fondo ministeriale destinato al Dopo di noi: € 50.000 annui;
Fondo ministeriale per la Vita Indipendente: € 50.000,00 annui.

Destinatari: utenti  con disabilità in carico al servizio Disabili  adulti distrettuale e segnalati dallo
stesso.

Modalità di selezione:  Istruttoria pubblica di co-progettazione ex art.43 L.R. 2/03.

Criteri di selezione:  Caratteristiche e ubicazione dell’immobile, qualità della proposta progettuale
e mobilitazione di risorse proprie.


