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I beneficiari, inoltre, devono caratterizzarsi
per la presenza di:
- livelli di abilità funzionali che consentano
intervento
socio
educativi
volti
ad
implementare le competenze necessarie alla
cura di sé;
- un livello di capacità per lo svolgimento delle
attività della vita quotidiana che consenta
interventi
socio
formativi
per
sviluppare/implementare/riacquisire:
- abilità relazionali e sociali;
- abilità da agire all’interno della famiglia o per
emanciparsi da essa;
- abilità funzionali per un eventuale
inserimento/reinserimento lavorativo.

Voucher per disabili in Regione
Lombardia
Il dds Lombardia n. 19486 del 21 dicembre
2018 ha implementato gli “interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle persone
anziane fragili e di percorsi di autonomia
finalizzati all’inclusione sociale delle persone
disabili”, ovvero persone disabili con
autonomia e capacità in grado di favorire
anche un inserimento nel lavoro

Soggetti beneficiari:
I destinatari del provvedimenti sono stati
definiti in:
- persone giovani e adulte con disabilità,
anche della sfera cognitiva, prodotta sia da
patologie invalidanti e/o da esiti di trauma, per
supportare e sviluppare abilità utili a creare
consapevolezza,
autodeterminazione,
autostima e maggiori autonomie spendibili
anche per il proprio inserimento professionale
e lavorativo;
- persone di età pari o superiore a 16 anni;
- con reddito ISEE di riferimento uguale o
inferiore a 20.000,00€ annui, in corso di
validità al momento della presentazione della
domanda (compreso quello corrente) - per
informazioni rivolgersi al CAF;
- soggetti con un livello di compromissione
funzionale che consenta un percorso di
acquisizione di abilità sociali e relative
all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente
di vita, nonché nella vita di relazioni.

Presentazione domanda:
La domanda di accesso agli interventi previsti
dall’Avviso può essere presentata, presso i
Servizi Sociali del Comune/Ambito territoriale
di residenza, a partire dal 17 gennaio 2019 e
per i dodici mesi seguenti.

La richiesta necessita di una Valutazione
multidimensionale (effettuata in Ambito) e la
definizione
condivisa
del
Progetto
Individualizzato (PI).
Il voucher è destinato a sostenere Progetti
Individualizzati per un importo complessivo di
4.800 euro per 12 mesi a persona.
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