
FORMULARIO PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE AZIONI DI CUI ALLA 
L. 112/2016 - RISORSE A VALERE SUL FONDO PER IL DOPO DI NOI - 
annualità 2020 (DGR 539/2021) 
 
Sezione 1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. Ente scrivente  

Zona Distretto Valtiberina  

 
1.2. Modalità di coprogrammazione e coprogettazione 
Ai sensi della  DGR Toscana n. 539 del 17/05/2021 e del Decreto Regione Toscana n. 23317 il Direttore 
dell’U.O. Zona Distretto Aretina-Casentino-Valtiberina con la determina n. 482 del 21/02/2022 ha 
“APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RELATIVA ALLA CO PROGETTAZIONE DI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI 
SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA L 112/2016 COME DEFINITI DALLA DGR 539 DEL 17.05.2021” con la quale 
è stata approvata la pubblicazione dell'Avviso Pubblico rivolto a tutti i soggetti, pubblici (diversi dai Comuni 
ed Unione dei Comuni) e privati, associazioni di familiari o di disabili, di volontariato, fondazioni e soggetti 
del terzo settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle persone con 
disabilità con comprovata esperienza nella ricerca e nell’offerta di soluzioni alloggiative innovative per 
persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare e nei percorsi di cui agli ambiti di intervento 
dei punti 6.1 Allegato B della DGRT 539/2021. Con provvedimento dirigenziale n. 695 del 14/03/2022 è stata 
nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la co-progettazione “Dopo 
di Noi”; la Commissione ha valutato per la Zona Valtiberina i partner ammessi a partecipare alla 
coprogettazione che si sono riuniti al fine di elaborare il presente formulario. 
 
 

1.2.1. Denominazione dei soggetti partner 
1. Società Cooperativa Sociale L'Albero e la Rua 

1. Fondazione Riconoscersi ONLUS 

2. Cooperativa Sociale San Lorenzo 

3. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

 

1.2.2. Denominazione degli eventuali soggetti sostenitori 

 
 
 
1.3. Dati di sintesi del Programma attuativo 
1.3.1. Abstract: 
Il nucleo fondamentale del presente progetto riguarda la massimizzazione dell’integrazione fra azioni 
diverse con l’obiettivo principale di sostenere e implementare la diffusione di una cultura dell’inclusione a 
partire dal sostegno e dall’accompagnamento delle famiglie. 
Le proposte si articolano nei diversi ambiti nel dare corso all’implementazione,  validazione  e messa a 
regime del cohousing (B01 e B03) e parallelamente sostenendo la creazione di una rete e di una comunità 
accogliente attraverso una cultura condivisa centrata sul Progetto di Vita, approccio basato sui diritti e 
sull’autodeterminazione delle persone con disabilità (C04) ed un fattivo coinvolgimento delle famiglie (C06) 
che verrà attivato attraverso: la prosecuzione sportello dell’attività dello sportello di ascolto, tenendo ben 
presente che tra gli obbiettivi principali verrà perseguita la facilitazione dei rapporti della persona con 
disabilità e della famiglia con i Servizi Sociali Pubblici e il contesto sociale; incontri con le singole famiglie e 
gruppi di famiglie per informare approfonditamente sulla evoluzione delle normative, a partire dalla 



Convenzione ONU fino alle normative più recenti come la legge delega sulla disabilità, il PNRR e le 
normative regionali e sul cambiamento della cultura, anche a seguito delle produzioni normative, e 
conseguente attesa sulla evoluzione futura dei servizi per la disabilità, del welfare e del ruolo delle 
comunità inclusive. Infine è previsto che la Fondazione fornisca supporto ai Servizi Sociali e agli Enti del 
Terzo Settore impegnati nelle attività educative territoriali per replicare la sperimentazione già attivata 
nella Zona Distretto Valdarno sulla elaborazione e attuazione del Progetto di Vita con la metodologia della 
coprogettazione capacitante, affinando anche il rapporto tra valutazioni delle UVMD e 
l’autodeterminazione di contenuti e direzioni del progetto di vita. Progetti di vita che potranno beneficiare 
della strutturazione di attività ad ampio spettro (A01) centrate sulla condivisione di momenti di vita reale 
(laboratorio di cucina) e di comunità. In questo senso si intendono sviluppare attività sulla socializzazione e 
la gestione del tempo libero, intendendo il divertimento e la convivialità come motore fondamentale di 
apprendimento di nuove competenze orientate allo sviluppo dell’autonomia individuale. 
Sono previste forme di compartecipazione da parte dei beneficiari. 

 
1.3.2. Destinatari del Progetto 
Indicare il numero presunto dei destnatari compilando la tabella seguente:Indicare il numero presunto dei 
destnatari compilando la tabella seguente: 
 
Classi di età Maschi Femmine Totale Di cui già 

benefciari 
su annualità 
precedent 

Di cui nuovi 
benefciari 

18-25 anni 2 2 4 2 2 
26-35 anni 4 2 6 6 / 
36-45 anni 3 3 6 6            / 
46-55 anni 4 3 7 6               1 
56-64 anni 2 1 3 3 / 
65 anni e oltre                 /               /             /            /                 / 
TOTALE        15                 11            26 23                3 
 
1.3.3. Finanziamento 
Compilare la tabella seguente: 
 
Finanziamento per il programma attuativo 
(di parte corrente, come riportato nell’allegato B) 

 € 37.315,00 

Cofinanziamento a carico del soggetto attuatore 
(min. 20%) 

€ 7.463,00 

Costo totale del Progetto € 44.778,00 
 

 

1.4. Dati del referente del Programma attuativo 

Nome e cognome DONATELLA FRULLANO 

Ruolo  : Responsabile  U.F. Assistenza Sociale Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina 

Recapito telefonico:  3356174604     0575255824 

email : donatella.frullano@uslsudest.toscana.it 

pec :  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 

 

Sezione 2 – AZIONI PROGETTUALI 
 

mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it


2.1. Ambito di intervento A: 
Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 
Deistituzionalizzazione 
n. 
progressiv
o 

Codice 
azione 

progettuale * 

Eventuale 
denominazione 
dell’immobile e 
indirizzo 

Comune cap n. cicli per 
azione 

n. ore per 
ciclo 

n. 
beneficia
ri 
per ciclo 
(max 5) 

n. beneficiari 
complessivi 

1 A01 Santa Marta 
Via della 
Fortezza, 3 

Sansepolcro 52037 20 10 5 15 

2         
3         
n         
 
 
* vedi elenco definizione dei codici progettuali in fondo al documento. 
2.2. Ambito di intervento B: 
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano quanto più possibile il 
contesto familiare. 
n. 
progressivo 

Codice azione 

progettuale * 

Eventuale 
denominazione 
dell’immobile e 
indirizzo 

Comune cap Durata in mesi 
(min. 4 mesi) 

n. beneficiari Soluzione 
alloggiatva 
già presente 
ex DGR 
753/17 
(SI-NO) 

1 B01 Casa Rondina 
Via Galileo 
Ferrari, 6 

Sansepolcro 52037 6 4 NO 

2 B03 Palazzo Sassi 
Via Nicolò 
Aggiunti, 58 

Sansepolcro 52037 6 4 SI 

3        
n        

 

* vedi elenco definizione dei codici progettuali in fondo al documento. 
2.3. Ambito di intervento C: 
Programmi innovativi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle 
competenze, per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 
quotidiana, anche atravverso tirocini per l’inclusione sociale. 
 
n. progressivo Codice azione 

progetuale * 
n. cicli per azione n. ore per ciclo 

1 C04 8 7 
2 C06 2 5 

3    
n    

 

* vedi elenco definizione dei codici progettuali in fondo al documento. 
 

Sezione 3 – CRONOPROGRAMMA E RISORSE 
 
3.1. Data di avvio del programma attuativo : 27/06/2022 
 
 
3.2. Budget del progetto 



Compilare la tabella seguente: 
 
Ambito di intervento Importo a valere 

sul Fondo 
Importo a carico 
del soggetto 
attuatore 

Totale importo 

Ambito A: Percorsi programmati di 
accompagnamento per l’uscita dal 
nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistuzionalizzazione. 

€ 10.315,00 € 2.063,00 € 12.378,00 

Ambito B: Interventi di supporto alla 
domiciliarità in soluzioni alloggiatve che 
riproducano quanto 
più possibile il contesto familiare. 

€ 23.000,00 € 4.600,00 € 27.600,00 

Ambito C: Programmi innovativi di 
accrescimento della consapevolezza e 
per l’abilitazione e lo sviluppo delle 
competenze, per favorire l’autonomia 
delle persone con disabilità grave e una 
migliore gestione della vita quotdiana, 
anche atraverso tirocini per l’inclusione 
sociale. 

€ 4.000,00 € 800,00 € 4.800,00 

TOTALE € 37.315,00 € 7.463,00 € 44.778,00 
 

 

 
Il sottoscritto Giampiero Luatti  in qualità di Direttore della Zona Distretto Valtiberina 

Attesta 
la congruità delle spese previste e di quanto dichiarato nel programma attuativo sopra riportato. 

 
Luogo e data 

 
 

………………………………. 
 
 

FIRMA 
………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEFINIZIONI DEI CODICIPROGETTUALI 
AMBITO A 



A01 - atvità abilitatve, anche diurne, propedeutche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione 
fnalizzat alla nascita del gruppo-casa. Tuto cio potrà essere realizzato anche atraverso la costtuzione 
di ambient di simulazione della vita quotdiana, e per verifcare la compatbilità tra le persone; 

A02 -percorsi di de-isttuzionalizzazione rispetosi dei tempi di adatamento alle nuove condizioni da 
parte dei diret interessat, con il coinvolgimento delle struture residenziali di provenienza; 

A03 - cicli di giornate e/o weekend fuori casa fnalizzat all’accrescimento dell’autonomia e 
all’apprendimento della gestone delle relazioni interpersonali e del management domestco; 

A04 - periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell’autonomia 
e dell’indipendenza; 

A05 - periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza 
AMBITO B 

B01 - azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e cohousing di persone per le 
quali il progeto di vita personalizzato non preveda il ricorso a struture a più alta complessità 
disciplinate dal regolamento 2/R, all’interno di vere e proprie residenze private; 

B02 - soluzioni abitatve ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché 
non familiari, organizzate in modo fessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, 
facilitatore, assistente personale o altre fgure di supporto); 

B03 - cohousing con livelli medio bassi di supporto; 
B04 - forme di abitare con livelli alt e medio alt di supporto, con presenza di personale (educatore, 

tutor, facilitatore, assistente personale o altre fgure di supporto); 
B05 - gruppi appartamento in struture con moduli abitatvi di cui alla letera b) dell'art 3 comma 4 del 

DM, motvat in base ai partcolari bisogni assistenziali delle persone; 
B06 - soluzioni abitatve (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contest 

rurali o località periferiche, 
AMBITO C 

C01 - laboratori innovatvi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità; 
C02 - azioni innovatve e sinergiche con Ent Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperatve sociali) 

per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale; 
C03 - percorsi innovatvi per ofrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per 

l'autosufficienza della microcomunità in cohousing; 
C04 - percorsi innovatvi per una efetva inclusione sociale e relazionale; 
C05 - percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone resident 

in struture per le quali si prevede un percorso di deisttuziμonalizzazione, anche atraverso il 
coinvolgimento della strutura di provenienza; 

C06 - percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista 
dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. 

 


