MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1 –
SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE
DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
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LE SCHEDE SINTETICHE
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L’obiettivo dell’investimento consiste nel favorire le attività di inclusione sociale di
determinate categorie, soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non
autosufficienti, disabili e persone senza dimora. In particolare, l’investimento si articola in
quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in
associazione (Ambiti sociali territoriali), finalizzati a:
•

sostenere le capacità genitoriali e supportare le famiglie e i minori in condizioni di
vulnerabilità;

•

sviluppare interventi per l’autonomia delle persone anziane, in particolare non
autosufficienti;

•

rafforzare i servizi sociali a domicilio per gli anziani necessari a garantire la dimissione
ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale;

•

rafforzare il ruolo degli assistenti sociali per prevenire il burn out.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso non competitivo
dedicato ai Comuni, singoli o in associazione, per la realizzazione dell’investimento.

Milestone
Entro il primo trimestre del 2026 a livello locale circa 2.000 progetti, ossia n. 400 nuovi
progetti attivati per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e
bambini coinvolgendo almeno 4.000 nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (n.
125 progetti attivati per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani,
coinvolgendo almeno 12.500 anziani).

Target
3° Trimestre 2021: approvazione del Piano operativo con la definizione dei requisiti dei
Progetti che potranno essere presentati dagli Enti Locali, con riferimento alle quattro tipologie
di interventi elencati;
1° Trimestre 2026: almeno l’85% dei distretti sociali, che allo stato attuale sono circa n. 600,
dovrà aver completato uno degli interventi dei quali saranno soggetti attivi.
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Beneficiari
Categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti,
disabili e persone senza dimora.

Risorse destinate
500 milioni di euro.

Orizzonte temporale
L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).
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Riferimenti

Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023

normativi

Avviso pubblico 1/2022

Tag

Disabilità, marginalità sociale, anziani, famiglie, disabili,
inclusione, coesione.

Glossario

Senza fissa dimora

