
 

 

 

 
 

PROGETTI PER L’AUTONOMIA DEI DISABILI 
 
Si informa che nel “Piano Regionale per il Dopo di Noi” finalizzato al miglioramento della “qualità della vita 
e autonomia per le persone con disabilità senza supporto familiare 2017-2019” è prevista l’attivazione di 
specifiche linee di intervento a favore di n. 4 beneficiari. 

 
Destinatari 
- persone 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; 
- persone 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; 
- persone con disabilità grave che non siano contemporaneamente beneficiari di Assegno di Cura – Pro.V.I. 
La valutazione dell’inserimento nel percorso verrà comunque effettuata dall’U.V.M. distrettuale. 
 
 

Linee di intervento 
Il programma operativo territoriale intende dare attuazione a due linee di intervento congiunte. 
 
Interventi gestionali riguardanti sostegno e promozione di: 

● programmi di accrescimento della consapevolezza, dell’abilitazione e dello sviluppo delle 
competenze, a loro volta idonei a favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; 

● percorsi di accompagnamento verso l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero verso la de 
istituzionalizzazione, atti ad individuare soluzioni a condizioni abitative vicine all’ambiente 
familiare; 

● tirocini per promuovere l’inclusione socio-lavorativa. 
 
Interventi infrastrutturali riguardanti opere di ristrutturazione finalizzate a: 

● migliorare l’accessibilità (es. eliminazione barriere architettoniche); 
● adeguare la fruibilità dell’ambiente domestico (es. domotica e arredi adattati); 
● mettere a norma gli impianti 

 

Tempi e modalità di accesso 
Per poter partecipare occorre presentare istanza utilizzando il modello di domanda (allegato 1), disponibile 
presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito web 
www.consorziosocialepoggiardo.it da compilare e consegnare presso l’Ufficio di Piano del Consorzio sito a 
Poggiardo in via Don Minzoni n. 6, a mezzo raccomandata A. R. oppure consegnata a mano o via pec 
all’indirizzo udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  entro e non oltre il 23/01/2023. 
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