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IL WELFARE
Oltre 13 milioni
per «Dopo di noi»
La Regione ha approvato il Piano attuativo e il Programma operativo

n La Giunta di Regione Lom-
bardia, su proposta dell’as s es -
sore alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari op-
portunità, Alessandra Loca-
t elli , ha approvato il Piano at-
tuativo e il Programma opera-
tivo regionale per la realizza-
zione degli interventi a favore
di persone disabili gravi prive
del sostegno familiare «Dopo
di noi».

DOTAZIONE DI 13 MILIONI
L’ammontare complessivo
delle risorse per le Ats è di
13.323.860 euro. «Con l’a p-
provazione del Piano — ha
spiegato Locatelli — c o n fe r-
miamo il nostro impegno nel
voler mettere al centro delle
strategie di inclusione la per-
sona con disabilità grave. At-
traverso il budget di cura è
possibile definire un progetto
di vita che tenga conto delle
esigenze di ogni singola perso-
na, in condivisione con la fa-
miglia» .

LOMBARDIA TRA LE PRIME
«Regione Lombardia — ha
proseguito l’assessore — è
sempre stata prima tra le re-
gioni che hanno attivato i pro-

grammi operativi del ‘Dopo di
n o i’. Dando concretezza a po-
litiche inclusive che hanno
come finalità il raggiungimen-
to di maggiori livelli di auto-
nomia per coloro che sono
privi del sostegno familiare.
Con i nuovi interventi possia-
mo dire di essere in grado di

intraprendere percorsi di vita
anche nel ‘Durante noi’.  E di
sostenere, quindi, la forma-
zione e l’informazione di fa-
miliari, enti e operatori che
desiderino approfondire il
prezioso strumento messo a
dis p os iz ione dal la  Legge
112 / 2016 » .

DUE FINALITÀ CONCRETE
«Il programma — ha sottoli-
neato l’assessore Locatelli —
ha due finalità concrete. Ov-
vero contribuire ai costi della
locazione, spese condominiali
o spese per adeguamenti per la
fruibilità dell’ambiente do-
mestico, per il riadattamento

degli alloggi e per la messa a
norma degli impianti, la tele-
sorveglianza o teleassistenza.
Cui si aggiunge il sostegno ge-
stionale ai programmi di ac-
crescimento della consapevo-
lezza, l’abilitazione e lo svi-
luppo delle competenze, per
favorire l’autonomia e una

migliore gestione della vita
quotidiana, per promuovere
percorsi di accompagnamento
per l’uscita dal nucleo familia-
re di origine. O per sostenere
interventi di domiciliarità
presso soluzioni alloggiative
che s i  configu r ano come
G r u p p i  a p p a r t a m e n t o  o

Le persone
con disabilità
gr av e
accedo n o
alla misura
«Dopo di noi»
a seguito
di verifica
dei requisiti
e dopo
la valutazione
mu lt idimen -
s io n ale
di competenza
de l l ’Ambit o
t er r it o r iale
Qu in di
il progetto
in div idu ale
det er min a
un graduale
cambiamen t o
de l l a
p r o s p et t iv a
es is t en z iale
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Cohousing. Degli oltre 13,3
milioni di euro a disposizione
2.559.000 sono finalizzati a
contrastare l’emergenza lega-
ta al Covid-19».

IL PROGRAMMA
Le persone con disabilità gra-
ve accedono alla misura ‘Dop o

di noi’ a seguito di verifica dei
requisiti e dopo la valutazione
multidimensionale di compe-
tenza dell’Ambito territoriale.
A seguito dell’elaborazione di
un Progetto individuale è pos-
sibile avviare un percorso di
emancipazione della persona
con disabilità adulta dalla fa-

miglia di origine o dalla condi-
zione di vita presso i servizi
residenziali. In questa logica il
Progetto Individuale assume il
valore di Progetto di Vita in
quanto determina un graduale
cambiamento della prospetti-
va esistenziale della persona
con disabilità.

Da un lato
co n t r ibu t i
per locazioni
e spese
co n do min iali
e dall’alt r o
s o s t e gn o
ges t io n ale
allo sviluppo
di competenze

«

»

At t r av er s o
il budget di cura
si definisce
un progetto
di vita che
tenga conto
delle esigenze
di ogni persona
in condivisione
con la famiglia

«

»

L’ap p r o v az io n e
del Piano
co n fer ma
l’imp e gn o
nel voler mettere
al centro
delle strategie
di inclusione
la persona
disabile grave

«

»

Calo demografico
«Interventi fiscali
risposta carente»
La Cei: «Ok all’assegno unico, ma serve una svolta culturale
No a soluzioni al ribasso su trasmissione e sviluppo della vita»

n I vescovi italiani promuovo
l’assegno unico per contrasta-
re il calo demografico, ma
chiedono sulla famiglia un
cambio culturale perché su
questo «non sono accettabili
soluzioni al ribasso». Lo ha
detto il Presidente della Cei e
arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve, cardinale Gu alt ie -
ro Bassetti al l’Assemblea ge-
nerale della Conferenza epi-
scopale italiana. «Sono ormai
più di trent’anni che la nostra
Conferenza puntualmente ri-
corda la questione demografi-
ca: quello che allora si profila-
va e che con chiarezza aveva-
no illustrato gli esperti, oggi,
per l’implacabile legge dei nu-
meri, è manifestamente pre-
sente a tutti. Per risalire la chi-
na — sottolinea Bassetti — s er -
vono ovviamente gli inter-
venti di carattere fiscale e am-
ministrativo, riassunti  ad
esempio nell’assegno unico in
via d’implementazione per
tutte le categorie di lavoratori e
lavoratrici, servono le politi-
che attive del lavoro soprat-
tutto femminile, rispettose dei
tempi della famiglia e della cu-
ra dei figli». Ma per la Cei «è
necessario un approccio cul-
turale» e «spirituale». «Non
sono in gioco gli schieramenti
politici e gli interessi, peraltro
mutevoli, delle forze politiche.

È in gioco l'atteggiamento ver-
so il futuro, nei confronti del
quale l’inverno demografico e
il calo della fecondità denun-
ciano uno strutturale males-
sere. Per scaldarsi dal freddo
d e l l’inverno serve un modello
di sviluppo chiaro nei principi
e negli indirizzi di fondo che

sappia non solo farsi carico,
ma armonizzare in un quadro
organico le varie stagioni della
vita, dagli anziani ai bambi-
ni», dice il Presidente Cei. E
poi aggiunge: «Sulla trasmis-
sione e sullo sviluppo della vi-
ta e della famiglia non sono ac-
cettabili soluzioni al ribasso».

FAM IGLIA
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