
Organizzazione, gestione e attuazione 
programma di interventi in favore di persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare 
“DOPO DI NOI” –Lt5 e Lt4



Le prestazioni del Dopo di Noi pensati all’interno del Progetto di Gestione partiranno 
dalla stesura di un Piano Personalizzato Assistenziale (P.P.A.) che comprenderà: 

 Documentazione di Presa in Carico 

 Assegnazione del Case Manager (operatore dedicato) 

 Incontro conoscitivo – illustrativo con i nuclei familiari 

Gli obiettivi specifici da perseguire, secondo le linee di intervento, saranno: avere
cura dei ritmi di vita degli ospiti, avere cura della routine quotidiana, favorire la co –
progettazione con gli ospiti, individuare le famiglie e la rete territoriale come risorse
primarie.



Linea di intervento A
Percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare 

di origine

 Attività interne: attività domestiche; cura e igiene della persona;

attività di laboratorio; attività ludico – ricreative; attività culturali

individuali e di gruppo.

 Attività esterne: mobilità esterna (uscite di gruppo, frequentazione

di spazi pubblici, fare spesa, svolgimento di piccole commissioni);

inserimento nei centri diurni; partecipazione alla vita di realtà

territoriali; pranzi e cene fuori; uscite al bar per specifiche attività di

acquisto; escursioni esterne a carattere ludico; partecipazione alle

funzioni religiose; uscite serali.



Linea di intervento B
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

Questa linea di intervento è specifica per l’avvio di una

domiciliarità autonoma, volta ad accompagnare

l’utenza verso una situazione abitativa futura.

 Il processo di evoluzione verso l’acquisizione di

competenze di gestione della vita quotidiana, si avvierà

con percorsi in strutture abitative in piccoli gruppi di

massimo 5 utenti, attraverso esperienze ecologiche in un

ambiente di vita quotidiana.



Linea d’intervento C

Programmi d’accrescimento della consapevolezza e per l’abitazione 

e lo sviluppo di competenze per favorire l’autonomia e una migliore 
gestione della vita quotidiana

Questa Linea d’Intervento pone particolare attenzione ai

percorsi di inclusione sociale nel tessuto socioculturale dei

luoghi di residenza degli utenti. Nello specifico saranno

garantiti:

 Percorsi di inclusione sociale nel tessuto socioculturale dei

luoghi di residenza

 Accompagnamento e tutoraggio per i tirocini di inclusione

sociale



Linea d’intervento D

Interventi di permanenza temporanea in una 
soluzione extra-familiare

Prevede interventi volti a sostenere le famiglie, attivabili in

situazioni di emergenza ed in situazioni in cui i genitori non

siano in grado, temporaneamente di fornire alla persona

necessari ad una vita dignitosa. Gli interventi prevedono:

 Pronta accoglienza entro 24 ore in una struttura

residenziale

 Accoglienza programmata in una struttura residenziale.



Azioni nell’ambito della gestione delle prestazioni

 Coordinamento del personale (reperibilità, riunioni, digitalizzazione
delle azioni, supervisione tecnica e amministrativa);

 Raccordo con la Stazione Appaltante (incontri periodici, tavoli

tematici, pec, co-progettazione);



Azioni nell’ambito della gestione delle prestazioni

Coinvolgimento delle UVMD (incontri di Brainstorming, relazioni

periodiche, monitoraggio);

Coinvolgimento di utenti e famiglie (piano delle attività

collettive, co – progettazione);



Azioni nell’ambito della gestione delle prestazioni

 Programmi di formazione (L.81/2008, software e App,
aggiornamento specifico);

 Supervisione del personale (interna ed esterna, individuale e di
gruppo);



Azioni nell’ambito della gestione delle 
prestazioni

 Monitoraggio, verifica e controllo qualità (schede di verifica, incontri face

to face e gruppali, rilevazione della soddisfazione dei destinatari, dell’Ente

e del territorio, Valutazione di impatto sociale);

 Interazione con il territorio (mappatura delle risorse, stesura di accordi e
protocolli operativi, contatto puntuale con realtà territoriali quali:

Associazione GaeTavola, Associazione Esplora, Associazione L’Aquilone,

Associazione Noi come gli altri, Centro Universitario Diversamente Abili

Ricerca e Innovazione dell’Università di Cassino).



Attività e servizi migliorativi

 N.2 Mezzi di trasporto_ 2 mezzi di trasporto di cui una macchina e
un automezzo a 9 posti dotato di pedana per disabili;

 Reperimento finanziamenti pubblici e privati_ Ufficio predisposto a
reperire i finanziamenti consultando diversi siti: la gazzetta
ufficiale dei bandi europei, regionali e delle Fondazioni;



Attività e servizi migliorativi

 Pacchetto ingressi gratuiti_ Saranno messi a disposizione n. 30
ticket per l’ingresso gratuito a musei, teatri e cinema del territorio;

 Progetto Manufatti Solidali _ Laboratorio Creativo che verrà
realizzato coinvolgendo aziende e artigiane del territorio. Le
principali attività riguarderanno la creazione di semplici e originali
bomboniere, segnaposto, segnalibro, sacchettini profumati,
candele e decorazioni.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


