
                                     

                                                                                                                                                           

 

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; 

- 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  

TANTO PREMESSO, 

- Questo Consorzio, facente parte dell’Ambito ASTI CENTRO/NORD/SUD, con Determinazione 

Dirigenziale n. 305 del 29/09/2022, ha approvato il presente Avviso Pubblico per la raccolta di 

candidature tra i cittadini con disabilità residenti nei Comuni di competenza del Consorzio 

medesimo.  

 

 

 

 



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, siano 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 afferenti al Consorzio  Co.Ge.Sa;   

d) riconoscimento di invalidità civile e preferibilmente iscrizione nelle liste del collocamento mirato.  

 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  

Le candidature verranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- Disponibilità a vivere in gruppo appartamento 

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

orientate al lavoro a distanza 

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

- Esiti della Valutazione di un colloquio motivazionale /attitudinale. 

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 

(UMVD)/Team per Vita Indipendente tenendo 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 28/10/2022, tramite PEC a: 

info@pec.consorziocogesa.net, oppure consegnate a mano, previo appuntamento telefonico al numero 

0141/591801-591824, all’assistente sociale area disabilità dott. Patrizia Rolando)  

Le domande presentate successivamente a tale data 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 Consorzio Co.Ge.Sa in 

qualità di Titolare del Trattamento. 

I dati di contatto sono i seguenti: Tel. 0141/591801-591824, rolando.patrizia@consorziocogesa.net 
PEC:  info@pec.consorziocogesa.net 
 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali, è CO.GE.SA. 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai soli fini della presente procedura. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. La partecipazione alla presente 

procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al suddetto trattamento dei 

dati personali. 

Si ricorda che 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 Consorzio  

Co.Ge.Sa nel caso in cui non vengano assegnati  gli specifici finanziamenti. 

 

_____________ lì, ____________ 

         firmato 

 

 

 

 


