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LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DEI MINORI 
CON DISABILITA’ Voucher Sociale D.G.R. 5791/2021, Decreto 548/2022 

Misura B2 
ANNO 2022 

 
 

Il progetto è volto a favorire la vita di relazione dei minori con disabilità e a sostenere le 
loro famiglie mediante progetti individualizzati di natura educativa/socializzante che 
possano migliorare la loro qualità vita e facilitarne l’inclusione sociale attraverso una rete 
integrata di servizi/interventi.  
I progetti individualizzati per l’assegnazione di voucher sociali sono finalizzati ad 
assicurare/favorire: 

 • la vita di relazione di minori con disabilità mediante progetti individuali di natura 
educativo-socializzante che favoriscano il loro benessere fisico e psicologico;  

• interventi di sostegno domiciliare a supporto della famiglia e del minore; 

 • il mantenimento e lo sviluppo di abilità per favorire l’inclusione sociale del minore nei 
diversi contesti di vita. 
 
DESTINATARI: Sono destinatari degli interventi:  

• i minori con disabilità grave;  

• in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 
oppure in possesso della certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento;  

• di età inferiore ai 18 anni; 

 • appartenente ad un nucleo familiare con reddito ISEE ordinario inferiore o uguale a € 
40.000,00;  

• residenti in un Comune dell’Ambito 11 del Garda. 

 
Il voucher sociale minori risulta incompatibile con l’inserimento in strutture di tipo 
residenziale. Non è prevista la fruizione simultanea di interventi della Misura B1. 
 
Dovranno essere allegati in copia insieme alla domanda  

• certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 
oppure certificazione di invalidità con indennità di accompagnamento;  

• attestazione reddito ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM 159/2013). 

 
Le istanze dovranno essere presentate, al Comune di residenza entro il 11.05.2022 
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La domanda da compilare può essere ritirata presso il comune di residenza oppure 
cliccando il seguente link: 
 
https://www.gardasociale.it/avvisi/fna-%E2%80%93-misura-b2-%E2%80%93-avviso-e-
linee-guida-buoni-sociali-favorire-la-vita-di-relazione-dei-minori 

 

https://www.gardasociale.it/avvisi/fna-%E2%80%93-misura-b2-%E2%80%93-avviso-e-linee-guida-buoni-sociali-favorire-la-vita-di-relazione-dei-minori
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