
 

 

 

ABSTRACT AVVISO PUBBLICO 1/2022, M5C2, INVESTIMENTO 1.2 

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 
1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 
Investimento1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – 
Next generation Eu. 
 
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
 
TARGET DI BENEFICIARI: 

PERSONE CON DISABILITA’ 

OBIETTIVO GENERALE dell’Investimento: 

La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) risponde 

all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi 

sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne 

l'autonomia abitativa e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la 

tecnologia informatica. 

• i progetti dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il 

dopo di noi (Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza 

(Progetti di vita indipendente); 

• i progetti dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018 

• i progetti dovranno comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle 

altre due: 

 

 

AZIONI/LINEE D’INTERVENTO previste dall’Avviso per la realizzazione dell’Investimento 

1.2: 

1. DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO  

2. ABITAZIONE 

3. LAVORO 



AZIONE 1: DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 

Tale linea di intervento è funzionale a individuare gli obiettivi da raggiungere e i sostegni da fornire 

nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa. 

 

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

Tale linea di intervento consente la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di 

persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. 

NUMERO MASSIMO DI GRUPPI APARTAMENTO REALIZZABILI: 2 -min 2 persone/max 6 persone 

per gruppo. 

Tale linea, consente inoltre, azioni di rivalutazione delle condizioni abitative e adattamento e 

dotazione domotica delle abitazioni. 

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

nel progetto e lavoro anche a distanza 

 

tale linea è destinata a sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, 

attraverso: 

• Dotazione di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro anche a 

distanza; 

• L’avvio di tirocini formativi e di orientamento. 

 

 

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto 

-I progetti, di durata massima triennale, possono essere attivati a partire dal 1 giugno 2022 e 

devono essere completati entro il 30 giugno 2026. 

-Investimento1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Il costo complessivo unitario 

dell’investimento è pari a 500,5 milioni di euro. I dettagli delle tre azioni sono delineati nella 

tabella di seguito, che riporta anche i dettagli della spesa del progetto. 

Azione Costo 

unitario 

investimento 

Costo 

annuo 

gestione 

Costo 

gestione 

triennio 

Costo 

triennio 

BITONTO-

PALO 

Numero progetti 

nelle aeree 

metropolitane e 

negli ATS 

coinvolti 

Totale risorse per tre 

anni per tutte le aree 

metropolitane 

Progetto 

individualizzato 
 40.000,00 €   25.000,00 

€  
 75.000,00 €   115.000,00 

€  
700  80.500.000,00 €  

Abitazione  300.000,00 
€  

 40.000,00 
€  

 120.000,00 €   420.000,00 
€  

700  294.000.000,00 €  

Lavoro  60.000,00 €   40.000,00 
€  

 120.000,00 €   180.000,00 
€  

700  126.000.000,00 €  

 Totale     715.000,00 
€  

  500.000.000,00 €  

 


