MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 –
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

PNRR
LE SCHEDE SINTETICHE
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L’obiettivo dell’investimento consiste nel promuovere percorsi di autonomia delle persone con
disabilità. Gli interventi saranno centrati sull’aumento dei servizi di assistenza domiciliare e
sul supporto delle persone con disabilità, al fine di accelerare il processo di
deistituzionalizzazione attraverso la realizzazione, da parte dei distretti sociali comunali, di
almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici. Inoltre, l’investimento
fornirà alle persone disabili e vulnerabili dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze
digitali, al fine di garantire loro l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di
accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working. Per l’attuazione
dell’intervento negli aspetti socio-sanitari, si prevede il collegamento con la riforma dei servizi
sanitari di prossimità indicati nella Missione 6 Salute, Componente 1 (v. oltre), a supporto della
fornitura dei servizi sociali e socio-sanitari domiciliari, sia individualizzati, sia comunità, anche
tramite l’assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali e
adeguata formazione sulle competenze digitali richieste.
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
•

Realizzazione, da parte dei distretti sociali comunali, di almeno 500 progetti relativi
alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle
persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali.

•

Messa a regime dei progetti avviati con almeno 5.000 persone con disabilità (1.000
esistenti più altri 4.000 nuovi) in condizione di beneficiare del rinnovo dello spazio
domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT

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
Persone con disabilità.

Risorse destinate
500 milioni di euro.

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

Pag. |3

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

Smart working

