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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL “DOPO DI NOI” 

PER PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE’ 
 

Si informa che, con D.D. n. 2 del 12.01.2018, la Regione Campania ha emanato l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di 

progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone con disabilità ed in assenza di supporto familiare. Il Decreto 

finanzia progetti personalizzati che i soggetti con disabilità, o in alternativa i loro familiari o legali rappresentanti, devono 

presentare agli Ambiti Sociali di Zona anche avvalendosi del supporto del terzo settore e della cittadinanza attiva.  
 

Obiettivi:   
A. promuovere percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero 

deistituzionalizzare tramite il sostegno di percorsi di autonomia abitativa;   

B. sperimentare esperienze di vita di gruppo ed interventi di supporto alla domiciliarità in situazioni alloggiative mediante 

soluzioni di cohousing o gruppo-appartamento;  

C. implementare programmi per l'accrescimento della consapevolezza e per lo sviluppo delle competenze per favorire 

l'autonomia delle persone con disabilità grave (programmi di formazione e tirocini di inclusione sociale).    

Beneficiari:   
Persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3 c. 3 prive di sostegno familiare, ossia, persone 

con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento, prive del sostegno familiare per mancanza di entrambi i genitori 

o perché essi non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale nonché nei casi del venir meno del sostegno familiare.  
 

Requisiti minimi:   
1. Certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 L. 104/1992 o di invalidità con beneficio dell'indennità di 

accompagnamento,  

2. Età compresa tra i 18 ed i 64 anni.  
 
Termini di presentazione della domanda:   
La domanda di ammissione (allegata al presente Avviso) può essere presentata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune 

di residenza ed indirizzata all’Ambito Territoriale A6, riportante il seguente oggetto: Domanda di adesione al progetto “Dopo di 

noi”. Ambito Territoriale A6. Il Piano di Zona A6 ha previsto una prima fase di invio delle domande che scadrà entro e non oltre 

le ore 12.00 del 30 Giugno 2018.    
 

Si allegano al presente avviso:  

 D.D. Regione Campania n. 2 del 12.01.2018,  

 MODELLO DI DOMANDA.  

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Arianna. Tel : 081/18498552 e-mail: mugnanoa6@virgilio.it  

  

  

Mugnano del Cardinale, 014.05.2018                                                                         Il Direttore  

Dott.ssa Maria Tarantino  
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