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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO 
DELL’AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI 

(REDDITO DI AUTONOMIA - DGR n. 5672 dell’11/10/2016 e Decreto n. 12408 del 28/11/16) 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Implementare, in disabili giovani ed adulti, le competenze e le abilità finalizzate:  
 all’inclusione sociale;  
 allo sviluppo dell’autonomia personale mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e 

relazionali.  
 
Sono obiettivi specifici della misura: 
 promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione multidimensionale, la 

predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa, partecipata e corresponsabile;  
 potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte per garantire una migliore 

qualità della vita;  
 favorire azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo (tirocini, ecc.) finalizzate a consolidare l’autonomia della 

persona e promuoverne l’inclusione sociale;  
 sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di rispondere in modo integrato e 

flessibile ai percorsi personalizzati di empowerment.  
 
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL VOUCHER 

Sono destinatari del Voucher previsto dalle misure regionali i cittadini residenti nei Comuni  dell’Ambito distrettuale 
9 – Bassa bresciana centrale che presentano i seguenti requisiti: 
 
Giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale:  
 di età pari o superiore a 16 anni e fino a 64 anni;  
 con un livello di compromissione funzionale che consente 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;  
 con reddito ISEE (ordinario o ristretto) in corso di validità al momento della presentazione della domanda 

(compreso quello corrente) pari o inferiore a 20.000 euro.  
 
Tali persone devono caratterizzarsi inoltre per la presenza di:  
 livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativi volti ad implementare le competenze 

necessarie alla cura di sé;  
 un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente interventi socio 

educativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:  
- competenze relazionali e sociali,  
- competenze da agire all’interno della famiglia o per emanciparsi da essa,  
- competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento lavorativo.  

 
Alla luce di quanto specificato, non possono beneficiare del presente Avviso persone con disabilità gravissima (in 
condizione di dipendenza vitale) e persone con disabilità che determina gravi limitazioni dell’autosufficienza ed 
autonomia personale nelle attività della vita quotidiana e di relazione.  
Non sono inoltre destinatari di questo Avviso giovani e adulti con disabilità che:  
 frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere sociale o socio-sanitario (il 

centro socio educativo, il servizio di formazione all’autonomia, ecc.);  
 frequentano corsi di formazione professionale;  
 hanno in corso (all’atto della presentazione della domanda) interventi afferenti all’Avviso di cui al d.d.g. 

10227/2015 (Reddito di autonomia 2015).  
 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE VOUCHER 

Le domande devono essere presentate entro il 13 MARZO 2017 presso il proprio Comune di residenza, 
unitamente a: 
 
 copia  documento carta d’identità, in corso di validità di chi sottoscrive la domanda e del beneficiario, se 

diverso; 
 attestazione ISEE in corso di validità; 
 verbale di invalidità,  
 consenso informato ai sensi del D. lgs 196/2003. 

 


