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ALLEGATO 1 

QUADRO PROGETTUALE 

LINEA DI ATTIVITÀ 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” 

RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE N.2 “BRESCIA OVEST” 

Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU – Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 

Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) 

Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 

 

1. PREMESSA  

Dopo il mandato dell’Assemblea dei Sindaci in termini di adesione all’Avviso Pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Investimento 1.2 – “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità”, l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale ha proseguito 

con il percorso di analisi e riflessione in materia di disabilità, ponendo attenzione specifica alle 

Misure attivate dallo Stato e a quanto già in essere sul nostro territorio. 

Quanto emerso è illustrato di seguito. 

 

2. IL SERVIZIO DISABILITÀ OGGI NELL’AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N.2 “BRESCIA OVEST”  

 

L’azienda Speciale Consortile Ovest Solidale (da ora solo Azienda) promuove e realizza la gestione 

associata dei servizi e degli interventi, finalizzata all’ottimizzazione delle risorse a disposizione e 

volta a favorire un processo di integrazione territoriale. Un’azione richiesta da tempo (basti 

pensare alla legge 328/2000), ma non sempre di facile e concreta attuazione. E ancora, un’azione 

necessaria per evitare duplicati e sprechi, nonché per una migliore e più omogenea distribuzione 

dei servizi. 

A fronte della crescita costante dei dati e delle numerose richieste che sopraggiungono dai servizi 

sociali di base, l’Azienda ha strutturato al suo interno un Ufficio esclusivamente dedicato al tema 
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della disabilità. Un Servizio che lavora in stretta collaborazione con i soggetti del territorio per 

fornire risposte nuove, uniche, specifiche ai bisogni mutevoli e variegati che caratterizzano il 

nostro sistema di welfare, che riconosce allo Stato non solo il ruolo di programmatore, erogatore e 

finanziatore delle prestazioni, ma che gli chiede di regolare i rapporti fra gli enti e di predisporre le 

condizioni affinché sia il territorio ad attivarsi per fronteggiare la situazione di difficoltà. 

 

Fin dal suo sorgere l’Azienda si occupa di disabilità: mantiene i rapporti con i Comuni dell’Ambito 

per la gestione delle progettualità e partecipa al Nucleo integrato di valutazione e orientamento 

per gli inserimenti nei Servizi Socio assistenziali, in equipe con ASST Spedali Civili. A partire dai 

primi mesi dell’anno 2022, però, il Servizio Disabilità dell’Azienda viene implementato: vengono 

messe a disposizione delle risorse aggiuntive e una figura dedicata; si lavora per una maggiore 

mediazione fra Stato e territorio, nonché per una maggior fruizione delle Misura di Politica Sociale 

volte a migliorare le condizioni di vita delle persone in situazione di disabilità. Il Servizio Disabilità 

sorge al fianco del Servizio “Orizzonte Lavoro – Percorsi di Inclusione”, dedicato all’inserimento 

lavorativo di persone con certificazione di disabilità – l.68/99, persone svantaggiate l. 381/91 e 

persone con certificato di svantaggio sociale, per conto degli 11 Comuni facenti capo al distretto 

socio sanitario n. 2 di Brescia Ovest (Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, 

Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato). 

 

Le risorse attualmente impiegate nei Servizi sopra citati sono: 

• n. 3 operatori per il Servizio Lavoro (di cui n. 2 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale), 

• n. 1 operatore per il Servizio Disabilità (a tempo parziale), 

• n. 1 coordinatore (unico per entrambi i Servizi e a tempo parziale).  

L’azione concreta realizzata dal Servizio Disabilità prende le mosse da un lavoro di analisi del 

territorio e di lettura dei dati avviato in fase di elaborazione del Piano di Zona 2021 – 2023 e 

destinato ad una congrua programmazione degli interventi. I dati raccolti sono riportati di seguito. 

 

Persone disabili comprese nella fascia d’età 0 – 17 anni: 

• Sulla base dei dati forniti da ASST Spedali Civili, nell’anno scolastico 2020/21 gli studenti 

con certificazione legge 104/92 sono n. 552, di cui n. 398 in possesso dell’art. 3 comma 1 e 

n. 154 quelli con art. 3 comma 3. 

• Gli studenti inseriti nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado che necessitano di 

assistenza ad personam nell’a.s. 2021/2022 sono 398, 65 in più rispetto all’anno 

precedente (un incremento del 16,33%), con un coinvolgimento di circa 280 operatori del 

Terzo Settore, dei Servizi Sociali e Socio Sanitari. 

• Nella scuola secondaria di secondo grado è stimato che in prospettiva circa 20 alunni ogni 

anno si apprestano a concludere il percorso. Alla luce di questo trend è stato avviato un 
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importante lavoro di confronto fra il Servizio Lavoro dell’Azienda e l’Ufficio Scolastico 

Territoriale, al fine di individuare modalità di lavoro e collaborazione necessarie al percorso 

di accompagnamento. 

 

Persone disabili comprese nella fascia d’età 18 – 64 anni: 

• Il n. complessivo è di 337 persone in condizione di disabilità, di cui 128 nella fascia d’età 

compresa fra i 18 e i 30 anni, n. 127 le persone dai 30 ai 50 anni e 82 le persone fino ai 65 

anni. Le percentuali sono, rispettivamente, 38%, 38% e 24%. L’incidenza maggiore si trova 

nel Comune di Travagliato, seguito dai Comuni di Gussago e di Ospitaletto. 

• Le persone che afferiscono ai servizi diurni e residenziali (dato al 31/12/2021) sono 

distribuite come di seguito nei seguenti servizi: 

o SFA – n. 30 persone 

o CSE – n. 40 persone 

o CDD – n. 62 persone 

o CSS – n. 11 persone 

o RSD – n. 26 persone 

Nel territorio dell’Ambito 2 è presente un solo Ente Gestore che gestisce i servizi SFA, CSE, 

CDD (Il Vomere Società Cooperativa Sociale Onlus). I restanti servizi della medesima 

tipologia hanno sede a Brescia. 

• Il costo che impatta maggiormente sulla spesa sociale aggregata dei Comuni dell’Ambito 

(dati 2019) è il servizio di assistenza scolastica ad personam (57%), seguito dal 

collocamento in servizi diurni (23%) ed in servizi residenziali (10%) 

 

Il Servizio Disabilità dell’Azienda, oggi, assume un ruolo di mediazione rilevante per il territorio: 

rilegge, analizza, accoglie le richieste e le misure messe a disposizione dallo Stato in materia di 

disabilità e le gestisce per conto dei Comuni dell’Ambito. Le Misure sono le seguenti: 

• Dopo di Noi, Lg. 112/2016 (annualità 2019, 2020, 2021) 

• Pro.vi (annualità 2020, esercizio 2022/2023), per la quale sono state al momento 

presentate e accolte n. 6 domande, per un costo complessivo di € 83.831,00  

• Misura B1, per la quale sono state presentate n. 133 domande 

• Misura B2, per la quale sono state presentate complessivamente n. 131 domande 

 

Il lavoro svolto dall’Azienda è strategico: si tratta di dare corpo alla riflessione degli organi di 

Governo e, al tempo stesso, di essere il braccio operativo dei Comuni, in affanno su più fronti e, 

talvolta, in difficoltà nel dar voce ad alcune forme di intervento. 

L’Azienda ha, inoltre, dato avvio al progetto Nuclei di Inclusione Diffusa (N.I.D.) gestito da Il 

Vomere Società Cooperativa Sociale Onlus, che ha visto l’adesione di n. 6 persone. La progettualità 
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nasce dall’idea di metter in campo un’esperienza che vada oltre i tradizionali servizi socio 

assistenziali, per creare una risposta diversa, territoriale, inclusiva. 

 

3. OBIETTIVI GENERALI CHE IL SERVIZIO DISABILITÀ SI PONE CON IL PNRR - LINEA DI 

ATTIVITÀ 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”  

Gli obiettivi generali, in accordo con quanto indicato nell’avviso ministeriale per la specifica linea 

di intervento e con le misure già avviate afferenti al Fondo Dopo di Noi e al Fondo Nazionale per la 

non autosufficienza (Progetti di vita indipendente), mirano a: 

• evitare processi di istituzionalizzazione (a favore della de-istituzionalizzazione); 

• fornire servizi e accompagnamenti adeguati, utili a sviluppare processi di autonomia; 

• offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia 

informatica. 

All’interno delle tre linee di intervento individuate dall’investimento 1.2 – Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità, gli obiettivi strategici della coprogettazione saranno suddivisi come di 

seguito. 
 

A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

Tale linea di intervento è propedeutica alla successiva realizzazione di percorsi di autonomia 

abitativa e lavorativa. Verrà realizzata mediante il coinvolgimento di professionalità diverse ed il 

raccordo con i servizi socio sanitari territoriali. L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è la 

piena integrazione della persona disabile nei propri contesti di vita, facendo leva sui bisogni, ma 

ancor più sulle risorse di cui la persona dispone. 

La redazione e lo sviluppo del progetto individualizzato verranno realizzate grazie ad un’equipe 

appositamente formata (a perfezionamento e implementazione del servizio disabilità che 

l’Azienda ha strutturato) affinché sviluppi efficaci modalità lavorative e competenze specifiche, 

potendo contare sia su risorse strumentali sia su personale aggiuntivo rispetto a quello 

attualmente operativo che possa garantire un affiancamento mirato per i destinatari. 

Il numero dei destinatari del progetto per i due gruppi appartamento sarà di 12, questi beneficiari 

saranno coinvolti in modo unitario nelle tre linee di azione (progetto individualizzato, abitare e 

lavoro); altre persone con disabilità dell’ambito potranno essere coinvolte in una delle singole 

azioni. 
 

B. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

Tale linea di intervento è funzionale alla realizzazione di progetti di autonomia abitativa.  

Per il raggiungimento di n.6 destinatari si costituirà un gruppo appartamento grazie all’opera di 

adattamento e di valorizzazione degli spazi già a disposizione del progetto, che saranno 
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personalizzati anche attraverso strumenti e tecnologie di domotica, nonché di interazione a 

distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. L’obiettivo è quello di dare corpo al 

principio di autodeterminazione proprio di ogni persona, lasciando ciascuno libero di scegliere ciò 

che sia meglio per sé e per la propria vita.  

Per il raggiungimento degli ulteriori n.6 destinatari tramite il presente avviso si cerca la 

disponibilità di altre unità abitative situate nel territorio dell’ambito, preferibilmente in uno dei 

Comuni della zona nord-ovest, al fine di poter realizzare un secondo gruppo appartamento per 6 

destinatari. Anche tali spazi dovranno essere personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti 

attraverso strumenti e tecnologie di domotica. 

L’individuazione dei 12 beneficiari sarà a cura dell’equipe che si costituirà, dagli operatori 

dell’Azienda/Comuni che si occupano di disabilità, dagli operatori delle EOH dell’ASST Spedali Civili 

e dagli operatori dell’ETS (che gestiscono servizi disabili residenziali e diurni). 

La piena realizzazione dei progetti individuali dovrà essere garantita dalla presenza di una equipe 

socio-educativa in grado di attuare interventi adeguati alla permanenza dei beneficiari presso i due 

gruppi appartamento. 

 

C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza 

Tale linea di intervento è destinata a sostenere l’accesso al mercato del lavoro delle 12 persone 

con disabilità che hanno attivato il progetto individualizzato. Nel rispetto del principio di 

autodeterminazione, sarà necessario realizzare un processo di accompagnamento della persona 

che sia volto all’acquisizione di competenze nuove e spendibili nel mercato del lavoro, nonché alla 

concreta sperimentazione di percorsi di orientamento al lavoro. 

Attraverso lo sviluppo di un pensiero sinergico e condiviso, tale linea di intervento verrà sviluppata 

mediante: 

✓ l’acquisto della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro (anche da 

remoto); 

✓ la realizzazione di percorsi di formazione nel settore delle competenze digitali (strutturati 

alla luce delle caratteristiche dei singoli beneficiari e delle evidenze emerse dal confronto 

con gli ETS co-progettanti, le realtà cooperativistiche e aziendali del territorio); 

✓ attivazione di tirocini di lavoro. 

 

4. IL SISTEMA DI GOVERNANCE 

Lo sviluppo del quadro progettuale, definito attraverso un sistema integrato di servizi diversi ma 

indirizzati, insieme, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati, presuppone la 

connessione con le azioni e le politiche di natura sociale e socio-sanitarie già attive sul territorio, 
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che saranno realizzate nel corso dei prossimi anni nel perimetro delineato dal Piano di Zona e 

secondo le indicazioni del Piano Nazionale. 

Sarà costituita una cabina di regia composta da: 

• un referente dell’Ambito (o un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, 

con ruolo di coordinatore dell’azione co-progettuale; 

• un referente delegato dagli Enti del Terzo Settore che saranno coinvolti nel percorso di co-

progettazione 

 

5. QUADRO DELLE RISORSE 

Per gli elementi di indirizzo precedentemente indicati, il progetto innovativo e sperimentale, dovrà 

prevedere la combinazione e l’integrazione di risorse diversificate, che gli enti saranno disponibili a 

mettere in campo. 

Le risorse disponibili del PNRR sono le seguenti: 

Azione Costo unitario 

dell’investimento 

Costo annuo 

gestione 

Costo totale 

gestione 

Valore 

complessivo 

progetto 

Progetto 

individualizzato 

€ 40.000,00  € 25.000,00  € 75.000,00  € 115.000,00 

Abitazione  € 300.000,00  € 40.000,00  € 120.000,00  € 420.000,00  

Lavoro € 60.000,00  € 40.000,00  € 120.000,00  € 180.000,00  

TOTALE € 715.000,00  

 

Il costo complessivo unitario della coprogettazione sulle tre linee di intervento, al netto di 

eventuali risorse aggiuntive che potranno essere messe in campo, potrà raggiungere, come da 

avviso, la quota di euro 715.000,00 nel triennio, considerando sia le quote di investimento unitario 

che le quote dedicate alla parte gestionale. 

Come già esplicitato l’obiettivo generale è la costituzione di 2 gruppi appartamento (di n. 6 

persone disabili ciascuno) di cui uno già nella disponibilità del progetto presso il comune di Castel 

Mella e l’altro ricercato attraverso la coprogettazione. Qualora non dovesse essere 

individuato/reperito il secondo gruppo appartamento da parte degli ETS, poiché non potranno 

essere raggiunti 12 partecipanti, tutti gli importi a disposizione si devono considerare ridotti 

della metà perché riferiti solo alle 6 persone inserite nel gruppo appartamento del Comune di 

Castel Mella. 



                        

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 “OVEST SOLIDALE” 

Area Disabilità- Nucleo Servizio Handicap 
 

(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) 
 

7 
 

Entrando nel dettaglio e nella declinazione delle singole azioni, possiamo così descrivere le linee 

progettuali e gli importi di finanziamento massimo concedibili dall’ente pubblico ai partner 

progettuali a titolo di collaborazione, sovvenzione e sostegno.  

 

I. Definizione e attivazione del progetto individualizzato 

 

Costo unitario dell’investimento 

L’Azienda provvederà all’acquisto della strumentazione lavorativa necessaria e alla messa a 

disposizione di un ufficio dedicato. 

L’Azienda vorrebbe sviluppare percorsi formativi dedicati al personale dell’azienda attivo nel 

settore disabilità (operatori e Assistenti Sociali dei Comuni), ciò al fine di strutturare un’equipe che 

segua i progetti individualizzati ed implementare un know how (sapere/saper fare) capace di 

accompagnare i beneficiari nel lavoro di costruzione della loro progettualità e, nel tempo, i 

cittadini con disabilità che vorranno perseguire il medesimo obiettivo.  

 

Costo di gestione 

L’Azienda intende avvalersi di operatori che possano implementare l’attività dell’equipe interna 

nello sviluppo dei progetti dei partecipanti, a supporto della crescita e della formazione degli 

Assistenti Sociali territoriali coinvolti (1 per ognuno dei 4 poli in cui è stato convenzionalmente 

suddiviso il territorio dell’Ambito) dalla fase iniziale al momento dell’attivazione dei sostegni (es. 

sviluppo della fase residenziale). 

Lo sviluppo di queste attività potrà dare avvio ad una prassi operativa che troverà replica e 

incremento per altri possibili progetti e attività da realizzarsi nell’Ambito, oltre ai 12 previsti, anche 

con il supporto di finanziamenti trasversali (DDN, PROVI,…). 
 

 

Importi assegnabili 

Costo unitario dell’investimento Costo di gestione (importo complessivo triennale) 

€ 10.000 € 75.000,60 

 

II.  Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 

 

Costo unitario dell’investimento 

L’Azienda, dopo una consultazione tra gli 11 Comuni del proprio Ambito Sociale Territoriale, avrà a 

disposizione degli immobili pubblici (percorso di valorizzazione di immobili SAP) presso il Comune 

di Castel Mella.  
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Con i fondi del presente avviso, n.4 appartamenti verranno riadattati e attrezzati per dar vita ad un 

progetto di cohousing che prevede la realizzazione di 1 gruppo appartamento, con l’obiettivo di 

dare opportunità abitativa condivisa ad un massimo di 6 persone nell’arco del triennio. 

L’investimento immobiliare è descritto con dettaglio nell’Alleg. 4) dell’Avviso di coprogettazione 

“Relazione d’uso relativa ai 4 immobili redatta dal Comune di Castel-Mella.” 

Si precisa che il Comune di Castel-Mella ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 

20.06.2022 l’adesione al progetto PNRR e ha approvato l’allegata relazione d’uso dei 4 immobili 

messi a disposizione presso lo stabile “Cascina America”.  

Si precisa, che alla data dell’indizione dell’avviso di coprogettazione, il Comune di Castel Mella ha  

avviato l’iter per “Alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico”, la valorizzazione  

alternativa all'alienazione (artt. 28 e 31) che consente di diversificare la gestione del patrimonio. 

Al fine di poter dare attuazione al progetto immaginato, occorre predisporre un Programma di 

valorizzazione che deve essere approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Castel-Mella e  

poi dalla Giunta Regionale. 

La conclusione della coprogettazione con la firma dell’accordo, sarà subordinata alla Delibera di  

Giunta Regionale che approverà la valorizzazione degli immobili. 

 

Per creare un secondo gruppo appartamento e poter raggiungere ulteriori n.6 destinatari che 

possano avere l’opportunità di sviluppare un proprio percorso di autonomia abitativa unitamente 

alle altre azioni del progetto, l’Azienda chiede ai futuri co-progettanti la messa a disposizione di 

ulteriori spazi/unità abitative situate nel territorio dell’ambito, preferibilmente in uno dei Comuni 

della zona nord-ovest. Anche tali spazi dovranno essere personalizzati in base alle esigenze dei 

partecipanti attraverso strumenti e tecnologie di domotica. 

 

Costo di gestione 

Per la realizzazione dei n.12 progetti individualizzati sarà necessario il lavoro qualificato di un 

partner in grado di gestire in maniera sostenibile nel tempo la progettualità, unitamente alla 

capacità di garantire operatori competenti, capaci di essere ponte tra i progetti abitativi e lo 

sviluppo delle attività extra abitative. 

 
Importi assegnabili 

Costo unitario dell’investimento Costo di gestione (importo complessivo triennale) 

€ 150.000,00 € 119.998,15 
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III. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza 

 

Costo unitario dell’investimento 

L’Azienda, che si doterà di un ufficio dedicato, dovrà implementare le proprie forze umane, al fine 

di accompagnare in modo personalizzato ed efficace i singoli progetti individualizzati.  

Sarà, pertanto, strategico creare un’alleanza con enti che siano in grado di: 

• procedere all’acquisto della strumentazione necessaria allo svolgimento di formazione, 

lavoro (anche da remoto) e dello sviluppo di competenze lavorative digitali; 

• elaborare ed avviare percorsi di sviluppo delle competenze digitali specifiche per le 

esigenze dei singoli partecipanti, anche attraverso il confronto con le realtà del territorio; 

L’impianto creato a misura dei n.12 beneficiari individuati per le tre linee di intervento potrà avere 

una ripercussione positiva su ulteriori progetti avviati in parallelo e che, per le connessioni aperte 

sul territorio, potranno trarre beneficio dalle risorse messe in campo. 

 

Costo di gestione 

Come esplicitato dall’avviso ministeriale, l’attività gestionale sarà volta a sviluppare azioni di 

collegamento tra Servizi Sociali, Agenzie formative, Servizi per l’Impiego e realtà del territorio, per 

la realizzazione di tirocini formativi. Alla luce di ciò e di quanto sopra descritto, l’Azienda si 

occuperà direttamente della gestione amministrativa dei tirocini mentre intende avvalersi di 

operatori esterni per implementare la propria dotazione organica dedicata all’inclusione lavorativa 

che sviluppino e monitorino come tutor i singoli progetti dei destinatari del presente avviso. 

 

Importi assegnabili 

Costo unitario dell’investimento Costo di gestione (importo complessivo triennale) 

€ 33.000,00 € 76.001,25 

  


