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Dopo di Noi a livello territoriale: 
risorse per tipologia di progetti (1)
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Fonte: Avanzini K., Stato di avanzamento del Dopo di Noi a livello territoriale, slide presentate in occasione del 
Modulo A (I parte), 19-20.01.2022

Interventi 
infrastrutturali 
(€)

% Interventi
gestionali (€)

% Totale (€)

2016 76.072 7,1 990.062 92,9 1.066.134

2017 0 0 266.180 100 266.180

2018 0 0 73.894 100 73.894

2019 0 0 36.285 100 36.285

Totale 76.072 5,3 1.366.422 94,7 1.442.494

Netta prevalenza di risorse per la 
realizzazione di interventi 

gestionali



Dopo di Noi a livello territoriale: 
risorse per tipologia di progetti (2)
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Fonte: Avanzini K., Stato di avanzamento del Dopo di Noi a livello territoriale, slide presentate in occasione del 
Modulo A (I parte), 19-20.01.2022

Accompagnam
ento 
all’autonomia 
(€)

% Supporto alla 
domiciliarità
(€)

% Pronto 
intervento 
sollievo (€)

% Totale
Interventi
gestionali 
(€)

2016 769.566 77,7 173.171 17,5 47.326 4,8 990.062

2017 182.898 68,7 42.039 15,8 41.243 15,5 266.180

2018 28.897 39,1 35.940 48,6 9.057 12,3 73.894

2019 3.000 8,3 32.400 89,3 885 2,4 36.285

Totale 984.360 72 283.550 20,8 98.512 7,2 1.366.422

Tra gli interventi gestionali, netta prevalenza di 
risorse per la realizzazione di interventi di 

accompagnamento all’autonomia



Dopo di Noi a livello territoriale: 
progetti in corso nel 2021 (1)
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Fonte: Avanzini K., Stato di avanzamento del Dopo di Noi a livello territoriale, slide presentate in occasione del 
Modulo A (I parte), 19-20.01.2022

Prese in 
carico

Di cui In 
continuità con a.p.

Di cui Esperienze 
fuori famiglia

Di cui Voucher 
familiari

Crema 14 4 7 10

Cremona 21 5 13

Oglio Po 26 3 13 2

Suzzara 24 24

Ostiglia n.d. n.d. n.d. n.d.

Mantova 46 11 19

Asola 7 4 7

Guidizzolo 13 5 10 1

Totale 151 56 69 13

In totale 190 progetti in corso, di cui l’80% di 
accompagnamento all’autonomia



Dopo di Noi a livello territoriale: 
progetti in corso nel 2021 (2)
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Fonte: Avanzini K., Stato di avanzamento del Dopo di Noi a livello territoriale, slide presentate in occasione del 
Modulo A (I parte), 19-20.01.2022

Supporto alla domiciliarità Pronto intervento 
sollievo

Gruppo 
appartamento 
autogestito

Gruppo 
appartamento 
con ente gestore

Co-
housing

Crema 5 2

Cremona

Oglio Po 1 4

Suzzara

Ostiglia n.d. n.d. n.d. n.d.

Mantova 4 10 6

Asola

Guidizzolo 5 2

Totale 4 16 5 14

In totale 190 progetti in corso, di cui il 20% di supporto alla 
domiciliarità e pronto intervento sollievo



Alcune considerazioni di sintesi

• Lo stato di attuazione dei progetti risulta 
disomogeneo a livello territoriale, ed è 
collegato alle caratteristiche del sistema dei 
servizi e all’attitudine al lavoro in rete

• Il finanziamento degli interventi gestionali 
supera di gran lunga quello degli interventi 
infrastrutturali 

• I progetti di accompagnamento 
all’autonomia sono presenti in misura 
maggiore rispetto a quelli residenziali, ma 
richiedono percorsi lunghi e complessi

6



Dopo di Noi a livello territoriale: quali 
spunti da tre Piani di Zona?
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Il Piano di Zona di Mantova
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Interventi in favore delle persone con disabilità 2021-2023 – 3 obiettivi: 

• Facilitare l’inserimento lavorativo della persona con disabilità
• Incentivare il sostegno alle famiglie con figli disabili nei primi sei anni di vita
• Ottimizzare le risorse a disposizione della persona con disabilità 

attraverso lo strumento del «progetto individuale di vita»
(PdZ pp. 108-115)

Risorse economiche:
Tra le altre, Fondo Dopo di Noi

Azioni:
• Disposizione di protocolli 

operativi condivisi fra 
servizi, famiglie ed enti 
gestori 

• Realizzazione di percorsi 
e progetti personalizzati

• Attivazione di reti 
integrate di informazione 
territoriale

• Stesura di un protocollo 
gestione dei Punti Unici 
di Accesso

Modello innovativo di integrazione sociosanitaria 
anche attraverso l’uso della cartella sociale 

informatizzata

• Avvio di un percorso di integrazione tra i servizi sociali, 
sanitari e sociosanitari, integrando interventi e prestazioni

• Promozione della logica degli sportelli unici che 
garantiscano al cittadino di poter ottenere l’informazione 
corretta e l’invio al servizio più consono al bisogno

• Definizione di Linee operative condivise finalizzate 
all’individuazione di un modello di presa in carico

• Utilizzo della cartella sociale informatizzata condivisa con 
tutti gli operatori impegnati nella gestione dei casi

Categoria di interventi a favore di PcD: Filiera integrata che 
accompagni la persona nel percorso di vita fino al Dopo di Noi

(PdZ pp. 175-187)



Il Piano di Zona di Cremona (1)
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Valutazione degli esiti della programmazione zonale 2018-2020 –
Elementi da attenzionare per l’area disabilità:

• Approfondimento del modello «budget di salute/cura»
• Predisposizione di percorsi formativi relativi alla L. 112/2016 che mirino alla 

costruzione di un linguaggio condiviso tra istituzioni, servizi e famiglie
• Integrazione tra sociale e sanitario per sostegno alla residenzialità e per 

predisporre modalità realistiche di attuazione di progetti residenziali all’interno 
della L. 112/2016

(PdZ pp. 16-18)

Interventi in favore delle persone con disabilità 2021-2023

Obiettivo: In situazioni di disabilità, curare le delicate fasi di passaggio

• Potenziamento dell’integrazione degli interventi tra sistema sociale e sanitario

• Messa in evidenza di nuovi bisogni connessi alla disabilità, con una specifica 
attenzione al passaggio dall’età adulta a quella anziana

• Studio di forme mirate di intervento integrato, tra residenzialità e domiciliarità

• Valorizzazione e sostegno delle famiglie, quali risorse fondamentali

• Professionalizzazione del sistema privato della cura (assistenti alla persona, 
familiari…)

(PdZ pp. 120-122)



Il Piano di Zona di Cremona (2)
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Il Piano di Zona di Crema
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Valutazione degli esiti della programmazione zonale 2018-2020 –
Elementi da attenzionare per l’area disabilità:

• Misure distrettuali e regionali: per ricomporre all’interno di un progetto sulla 
persona

• Progetto di vita delle persone con disabilità
(PdZ pp. 13-14; 19-20)

Interventi in favore delle persone con disabilità 2021-2023

Obiettivi:

• Costruzione di nuovi modelli di presa in carico integrata e continuativa

• Promozione dello sviluppo di progettazioni personalizzate che consentano di 
focalizzare obiettivi a medio-lungo termine, condivisi da persona e famiglia, e 
riconosciuti dalla rete dei servizi

• Garanzia sul territorio di una filiera integrata di servizi ed interventi che 
accompagni la persona nel percorso di vita, con particolare riguardo alle 
conclusione del ciclo di studi e all’uscita dal nucleo familiare di origine (Vita 
indipendente e Dopo di Noi)

(PdZ pp. 51-54)



Dopo di Noi a livello nazionale: 
due progetti significativi

Dopo di Noi: l'attuazione 
della Legge 112/16. 

Monitoraggio 2019-2020

Maggioli (2021), ISBN 8891650559
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Fonte: Castegnaro C., Gabellini E., Gnan E., Maioli C., 
Perego C., «Il monitoraggio dello stato di attuazione 
della Legge 112/2016» in Comitato Officina Dopo di 
Noi (a cura di), Dopo di Noi: l'attuazione della Legge 
112/16. Monitoraggio 2019-2020, Maggioli, pp. 113-
198



Progetto «L-inc» a Cinisello 
Balsamo (1)

SOGGETTI, TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE

L-inc nasce dal Progetto Inclusione sociale e disabilità: percorsi di 
sperimentazione del Budget di Salute, realizzato con il contributo di 
Fondazione Cariplo nell’ambito della terza edizione del bando Welfare in 
Azione 

• Partenariato: capofilato da ANFFAS Lombardia, è composto da soggetti 
pubblici, del privato sociale ed università 

• Luogo: Ambito di Cinisello Balsamo

• Tempistiche: 2017-2020
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FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

• Case manager  implementazione e monitoraggio dei progetti 
individuali (assistente sociale)

• Care manager  attuazione dei progetti individuali e cura quotidiana 
della persona con disabilità (educatore)

• Attivatori di comunità  collegamento tra le progettazioni individuali e 
la comunità



Progetto «L-inc» a Cinisello 
Balsamo (2)
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ATTIVITÀ

• Laboratori di condivisione
• Sviluppo di progetti individuali
• Attivazione e coinvolgimento delle comunità
• Ricerca sociale e giuridica

PROGETTO E LEGGE 112/2016

• Promozione dell’inclusione sociale e della vita indipendente delle 
persone con disabilità  

• Linee guida istituite dall’Ambito di Cinisello Balsamo sulle modalità di 
distribuzione delle risorse del Fondo DDN attraverso due graduatorie: 

1. cambiamento del contesto di vita (rivolta a chi presenta già 

condizioni abitative, ambientali ed economiche per poter avviare in tempi 
brevi un progetto di vita autonomo) 

2. accompagnamento al Dopo di Noi (rivolta a chi ancora non si 

sente pronto a cambiare il contesto di vita)



Progetto «L-inc» a Cinisello 
Balsamo (3)
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PROGETTO E LEGGE 112/2016

• Realizzazione della valutazione multidimensionale della persona con 
disabilità attraverso un’equipe multidisciplinare e l’utilizzo dello 
strumento Matrici Ecologiche 2.0, sviluppato da ANFFAS nazionale, 
che permette di approfondire aspirazioni e desideri della PcD per 
articolare i sostegni in un’ottica di sostenibilità

• Definizione del contratto di progetto di vita  accordo regolatore 
con l’obiettivo di formalizzare e definire tutti gli impegni delle parti 
coinvolte nell’attuazione del progetto individuale

• Definizione del budget di progetto



Progetto «L-inc» a Cinisello 
Balsamo (4)

16



Progetto «Una Casa in San 
Donato» a Bologna (1)

SOGGETTI, TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE

Una Casa in San Donato nasce dall’impegno di Fondazione Dopo di Noi 
Bologna onlus, costituita da 13 familiari di persone con disabilità 
intellettiva, con l’obiettivo di creare un’esperienza di convivenza 
abitativa protetta. All’ideazione del progetto ha contribuito, attraverso 
un’azione di co-progettazione, il gruppo di auto-mutuo-aiuto Mamme 
Indomite

• Partenariato: coinvolge Azienda USL di Bologna e ASP Città di 
Bologna, è composto da soggetti pubblici, privati e del privato 
sociale

• Luogo: Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale
• Tempistiche: avvio ristrutturazione nel giugno 2019, inaugurazione 

appartamento nel gennaio 2020
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Progetto «Una Casa in San 
Donato» a Bologna (2)

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

• Collaboratore convivente  assistenza e continuità affettiva

• Operatori socio-sanitari  pulizia ed igiene personale

• Coordinatore educativo  coordinamento organizzativo interno e 
gestione dei contatti con le famiglie

• Coordinatore pedagogico  coordinamento del progetto e mediazione 
tra i soggetti coinvolti

ATTIVITÀ

• Progetto di convivenza abitativa protetta  ristrutturazione e 
messa a norma di un appartamento in cui effettuare un inserimento 
graduale di 5 persone con disabilità grave che necessitano 
un’assistenza in tutto l’arco della giornata, con l’obiettivo di 
promuovere percorso volto all’autonomia e all’autorealizzazione
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Progetto «Una Casa in San 
Donato» a Bologna (3)

PROGETTO E LEGGE 112/2016

• La ristrutturazione dell’appartamento si inserisce in quanto 
previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera d) del DM 23.11.2017: 
interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative che 
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, 
mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, 
di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle 
attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, 
anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

• Utilizzo Fondo Dopo di Noi Area Metropolitana di Bologna: 618 mila 
euro, di cui 68 mila euro per le spese di ristrutturazione

• Il patrocino di attori pubblici, privati e del privato sociale, nonché la 
realizzazione di una raccolta fondi, sono volti a garantire una 
sostenibilità economica di lungo termine al progetto 
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Il progetto Sputnik a Mantova

Perché la scelta del Dopo di Noi non può 
essere solo della singola persona?

• Il ruolo della famiglia  Quanto incide 

la famiglia nella scelta di intraprendere un 
percorso di vita indipendente? Quanto è 
importante la formazione rivolta ai genitori? 

• Il ruolo degli amici  Cosa vuol dire 

condividere il progetto di vita con altre 
persone? Quanto è importante scegliersi in 
base a simpatie e affinità caratteriali? 
Quanto sono importanti le relazioni di 
amicizia pregresse?
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• Il ruolo degli operatori  Cosa apportano gli educatori nella giornata degli 

inquilini dell'appartamento? Come aiutano i ragazzi a sviluppare la prioria 
autonomia? 

• Il ruolo della comunità (scuola, lavoro, tempo libero)  Quali sono gli altri 

soggetti che gravitano attorno all'appartamento che possono essere punto di 
riferimento per gli inquilini? Quanto è importante il contesto comunitario nella 
promozione di benessere ed inclusione sociale? 

Fonte: Programma formativo indirizzato 
alle famiglie di PcD, curato da ATS Brescia



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E 
BUON LAVORO!
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