Sperimentazione del modello d’intervento in materia di
“Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità”

Il modello d’intervento in materia di “Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità” si pone la finalità di definire una politica di sviluppo e sostegno che possa realizzare
l’integrazione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità, la libertà di scelta di poter
vivere al proprio domicilio, lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con
disabilità nella società.

CHI e QUANDO
Le persone che possono accedere ai progetti di Vita Indipendente sono gli adulti con disabilità
fisico-motorie e con disabilità sensoriali, di età compresa tra i 18 e i 64 anni.
Le domande potranno essere presentate per le seguenti aree di intervento:
1. Supporto economico per le prestazioni di assistenza personale
2. Interventi legati all’ “abitare in autonomia” (co-housing e sviluppo di reti territoriali)
3. Interventi di domotica
Gli interventi decorrono dalla data di assegnazione e si concludono il 31/12/2016.
Le domande possono essere presentate dal 2 maggio 2016 al 31 maggio 2016 e devono essere
corredate dai seguenti documenti:
- Attestazione ISEE
- Verbale di invalidità e/o documentazione diagnostica clinica che certifichi condizione di
disabilità
Per informazioni di dettaglio e modulistica: www.ambitodibergamo.it

COSA
Assistenza personale: erogazione di un buono sociale del valore massimo di 5.000,00 Euro per
compensare o contribuire economicamente alle prestazioni svolte dall’assistente personale.
L’importo effettivo del buono e la graduatoria sono determinati sulla base del tipo di progetto
individualizzato, dal valore ISEE e dal punteggio di fragilità sociale.
Abitare in autonomia: per gli interventi di co-housing è a disposizione un appartamento di
proprietà del comune di Bergamo, dotato di 5 posti letto e privo di barriere architettoniche, presso
cui attuare esperienze di residenzialità propedeutiche alla vita indipendente. Si prevede
l’erogazione di un importo economico pari all’intero costo giornaliero dell’esperienza di cohousing (60,00 euro giornalieri) per il periodo temporale definito dal progetto individualizzato.
Per gli interventi di sviluppo delle reti territoriali si prevede l’erogazione di un voucher socio
educativo pari ad un massimo di 140 ore per il periodo da maggio a dicembre 2016.
Interventi di domotica: interventi di carattere domotico necessari per l’accoglienza di persone con
disabilità motorie e sensoriali nell’appartamento destinato al co-housing e per le abitazioni private
al fine di consentire una reale vita indipendente".

DOVE e COME
Comune di Bergamo – Direzione Servizi Sociali ed Educativi, Via San Lazzaro 3
Tel 035 399888 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì’.
Comune di Gorle tel. 035 659 2199
Comune di Orio al Serio tel. 035 420 3244
Comune di Ponteranica tel. 035 571 026
Comune di Sorisole tel. 035 428 7221
Comune di Torre Boldone tel. 035 416 9450
Le domande devono essere presentate dall’interessato presso il Servizio Sociale del
Comune di residenza per la valutazione e la proposta del progetto individuale.
La valutazione compete al CeAD – Centro per l’Assistenza Domiciliare
L’ufficio di Piano formulerà una graduatoria dei beneficiari sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

