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  Agli Ambiti Territoriali ammessi a 
finanziamento sulla linea di intervento 
1.2 - Percorsi di autonomia per persone 
con disabilità - Avviso pubblico 1/2022 
PNRR 
 
 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Linea di investimento 1.2 - Numero dei beneficiari e importo 
del finanziamento; Modello di intervento - organizzazione interna in moduli/unità. 

 

In relazione al target di beneficiari previsto per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone 
con disabilità” si conferma che l’obiettivo prevede il coinvolgimento, entro marzo 2026, di almeno 
ulteriori 4.000 persone con disabilità a livello nazionale, che tutti i soggetti attuatori concorrono a 
raggiungere. 

In fase di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento è stata richiesta l’indicazione 
da parte dei soggetti proponenti di una serie di informazioni, tra le quali il numero stimato dei 
beneficiari da coinvolgere nelle progettualità e l’importo del finanziamento richiesto, al fine di 
predisporre la graduatoria dei progetti “idonei” ed “ammissibili al finanziamento”, rimandando ad una 
successiva fase la verifica di coerenza dei contenuti progettuali sotto il profilo dell’aderenza all’Avviso 
1/2022, al Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021 e alle Linee di 
indirizzo nazionali nonché con riferimento al quadro economico dell’intervento. 

Si segnala, inoltre, che dalla data di pubblicazione dell’Avviso 1/2022 ad oggi sono intervenuti ulteriori 
elementi ed indicazioni dal MEF e dalla scrivente Unità di missione per il Coordinamento delle attività 
di gestione degli interventi previsti nel PNRR, che hanno contribuito a meglio definire il contesto 
regolamentare nel quale si colloca l’attuazione delle misure PNRR. 

Pertanto, ai fini della presentazione delle schede progettuali si deve fare riferimento alle specifiche 
FAQ pubblicate (disponibili anche il formato excel), che prevedono la riparametrazione del budget in 
funzione del numero di beneficiari coinvolti, stabilendo l’importo massimo di 715.000 € per un 
numero di beneficiari pari a 12. 

http://www.lavoro.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/FAQ-Cruscotto-Avviso-1-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/FAQ-Cruscotto-Avviso-1-PNRR.xlsx
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In tal senso, la scrivente Direzione al fine di assicurare la continuità degli interventi rispetto 
programmati a valere sulle risorse del PNRR, ovvero potenziare servizi analoghi già presenti sui 
territori, ha previsto specifiche linee di finanziamento all’interno del Programma Nazionale 
Inclusione e Lotta alla povertà 2021/2027. 

 

Modello di intervento - organizzazione interna in moduli/unità 

L’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” è destinato alla realizzazione di 
abitazioni in cui andranno a vivere gruppi di persone con disabilità e non alla riqualificazione di 
abitazioni che accolgano unicamente singole persone con disabilità, coerentemente con quanto 
previsto all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 112/2016, all'articolo 4 commi 3 e 4 del DM 
23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Linee di indirizzo per i progetti 
di vita indipendente approvate con DPCM 21 novembre 2019 e dal Piano Operativo approvato con 
Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021. 

In considerazione altresì dei diversi quesiti pervenuti circa l’organizzazione e la gestione dei gruppi 
appartamento all’interno della Linea di finanziamento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro), si forniscono di seguito alcune specifiche 
tecniche finalizzate a favorire una corretta compilazione della scheda progetto ed un uniforme 
interpretazione delle diverse FAQ pubblicate: 

- In base all'art. 6, l’investimento 1.2 risponde all’obiettivo generale di accelerazione del processo di 
de-istituzionalizzazione, attraverso la rimozione delle barriere nell’accesso all’alloggio e alle 
opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere 
coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre 
linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto 
individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli 
stessi per tutte e tre le azioni. 

- In base all’art. 6 dell’Avviso, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con 
disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di 
autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a 
distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato alla 
realizzazione di uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato 
da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone. La progettazione del singolo gruppo appartamento 
sarà definita dall’equipe multidisciplinare in base alle singole esigenze dei soggetti beneficiari (v. 

http://www.lavoro.gov.it/
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progetto individualizzato) e potrà prevedere anche l’organizzazione interna in moduli/unità (nel 
rispetto del numero minimo e massimo di beneficiari per ambito e dei parametri finanziari definiti). 
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