
   

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale”…… 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità….., finanziato dall’Unione 

europea – Next generation Eu.  

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. 

PREMESSO CHE 

- l’AVVISO n. 1/2022 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali… finanzia gli Ambiti territoriali sociali 

per la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità,  e così recita: “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 e offrire loro 

opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.  

- A tal fine, conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale 

n. 450 del 9/12/2021: a. 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); b. 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; c. i 

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

a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 

b) Adeguamento delle condizioni abitative, rimuovendo le barriere architettoniche e agendo per 

facilitare l’autonomia; 

c) Realizzazione di un percorso formativo e lavorativo con particolare interesse per lo sviluppo di 

competenze digitali e del lavoro a distanza. 

- Il progetto finanziato dall’AVVISO ministeriale prevede di individuare persone con disabilità motivate 

a realizzare un progetto di autonomia abitativa, di formazione e inserimento lavorativo 

- Per rispondere alle finalità dell’avviso è necessario raccogliere candidature di cittadini con disabilità 

motivati a realizzare un progetto di inclusione sociale abitativa, formativa e lavorativa  

- Il CISSACA pubblica il presente Avviso Pubblico per la raccolta di candidature tra i cittadini con 

disabilità residenti nel territorio del CISSACA e del Valenzano. 

- La realizzazione dei progetti è subordinata all’approvazione del Ministero Lavoro e Politiche Sociali e 

che pertanto il presente bando si configura come indagine esplorativa e non impegna il CISSACA nel 

caso in cui non vengano assegnati gli specifici finanziamenti. 

1. DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI ACCESSO.  

Possono presentare domanda di ammissione al Progetto di inclusione abitativa, formativa e lavorativa le 

persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:  



a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni;  

b) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso 

di soggiorno; 

 c) residenza anagrafica in uno dei Comuni del CISSACA o dei Comuni del Valenzano 

 d) riconoscimento di invalidità civile e profilo lavorativo 

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

I progetti riguarderanno la definizione di percorsi differenziati e individualizzati per persone adulte con 

disabilità. Si tratta di progetti nei quali la persona con disabilità propone e gestisce il proprio Progetto 

Personalizzato di assistenza, in base alle sue specifiche esigenze, al fine di conseguire obiettivi di vita 

indipendente. A seguito di valutazione multidimensionale gli interventi saranno: 

1) Definizione di progetto personalizzato 

2) Abitare in autonomia attraverso la predisposizione di alloggi adattati e con adeguati 

sostegni 

3) Sviluppo di competenze digitali e definizione di un percorso formativo e lavorativo 

3. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI  

attribuirà al richiedente l’inclusione nel progetto in applicazione dei seguenti criteri di valutazione: 

- Disponibilità a vivere in gruppo appartamento 

- Disponibilità a effettuare un percorso formativo finalizzato ad acquisire competenze digitali orientate 

al lavoro a distanza 

- Disponibilità a effettuare un percorso di inclusione lavorativa attraverso tirocini ex legge 68/99 

- Esiti della Valutazione di un colloquio motivazionale 

4. PROGETTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA E ATTO DI IMPEGNO 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, e successivamente all’approvazione del progetto da parte 

del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Beneficiario, o chi lo rappresenta ai sensi di legge, sottoscriverà 

un apposito progetto personalizzato che verrà elaborato dall’Equipe multidimensionale, la quale terrà conto 

delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e 

contenente gli obiettivi da perseguire con l’intervento. All’interno del progetto individualizzato saranno 

anche definiti gli obiettivi, gli impegni, gli strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti.  

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda va redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso. Al fine di consentire l’avvio delle 

attività per l’annualità 2022, si provvederà a elaborare le istanze, corredate della documentazione indicata 

nel modello di domanda, pervenute entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2022, tramite PEC a: cissaca@pec.it 

(fa fede il giorno e l’orario riportato sulla ricevuta di consegna pec). 

Le domande presentate successivamente alla data del 20/09/2022, ore 12.00, verranno elaborate 

successivamente per la redazione di una lista d’attesa cui attingere nell’arco del triennio 2022 - 2025. 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i 

dati personali raccolti ai soli fini del presente avviso, saranno trattati da parte del CISSACA in qualità di 

Titolare del Trattamento. 

I dati di contatto sono i seguenti: Tel. 0131/22.97.11 
PEC: cissaca@pec.it, e-mail info@cissaca.it  
 

mailto:cissaca@pec.it
mailto:info@cissaca.it


Il Responsabile del CISSACA per la protezione dei dati personali, Avv. Luca Trovato, è contattabile all’indirizzo 

e-mail: studiolegaletl@gmail.com 

 
Gli interessati devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito della procedura per la quale è resa la dichiarazione. 
 
Si allega pertanto al presente Avviso l’Informativa rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il 
Trattamento dei Dati Personali, che dovrà essere sottoscritta per presa visione e inviata in allegato alla do-
manda per l’ammissione al progetto personalizzato. 
 

Allegati al presente Avviso: 

- Istanza per manifestazione di interesse  

- Informativa trattamento dati 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        Dott.ssa Stefania Guasasco  

Firmato digitalmente in data 16 agosto 2022 
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