
Denominazione Ambito Territoriale : Distr. Sud-Est (Fe)

(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO        Euro : 715.000,00
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT Distr. Sud-Est (Fe) 

Comuni aderenti Comune di Codigoro

Ente capofila Comune di Codigoro

Sede legale PIAZZA MATTEOTTI , 60 - 44021 - CODIGORO (FE)

Codice fiscale LCCGRG60L23C814M

Partita IVA 00339040388

Posta elettronica comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

PEC comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Estremi conto di tesoreria 

unica c/o Banca d’Italia 

66579
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Referente proposta di 

intervento 

Angela Petrucciani

Qualifica direttore asp del delta ferrarese

Telefono 0533728611

Posta elettronica info@aspdeldeltaferrarese.it

PEC aspdeldeltaferrarese@pec.it
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2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del’ATS o dell’associazione di ATS 

ARGENTA

CODIGORO

COMACCHIO

FISCAGLIA

GORO

LAGOSANTO

MESOLA

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto 

Il progetto verrà realizzato attraverso il convenzionamento con Asp del Delta Ferrarese e Asp Eppi Manica Salvatori quali enti realizzatori dell’intero 

progetto sotto articolato per sub ambiti. 

Per il sub ambito di Asp del Delta Ferrarese attraverso un percorso di coprogettazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore, verrà individuato il soggetto 

che provvederà alla gestione dei servizi volti all’autonomia delle persone disabili nell’ottica dei processi propri della Vita indipendente e del Dopo di Noi, e 

alla realizzazione degli interventi strutturali di manutenzione straordinaria, riattamento spazi e acquisizione attrezzature. Alla coprogettazione partecipa 

terzo settore, privati associazioni disabili. 

Per il sub ambito di Asp Eppi Manica Salvatori attraverso un percorso di coprogettazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore, verrà individuato il 

soggetto che provvederà alla gestione dei servizi volti all’autonomia delle persone disabili nell’ottica dei processi propri della Vita indipendente e del Dopo 

di Noi, e alla realizzazione degli interventi strutturali di manutenzione straordinaria, riattamento spazi e acquisizione attrezzature. Alla coprogettazione 

partecipa terzo settore, privati associazioni disabili. 

 

Il Comune di Codigoro, ente capofila dell’ATS, in qualità di ente attuatore manterrà la responsabilità rispetto monitoraggio dello stato di avanzamento 

fisico, finanziario e procedurale dell’intervento anche attraverso l’istituzione di una cabina di regia e un gruppo di lavoro tecnico e amministrativo per la 

programmazione e la rendicontazione delle risorse valutate ammissibili a finanziamento, che avrà il compito di rispondere a quanto previsto all’art.12 

dell’Avviso (Obblighi Soggetto Attuatore). Tale gruppo tecnico sarà composto da n.3 risorse professionali con competenze tecnico amministrative, contabili 

e di rendicontazione affiancati dagli operatori dei servizi sociali professionali. 
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Per valutazione dei bisogni socio assistenziali sono individuate n. 2 figure professionali, una per ogni sub-ambito progettuale.
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4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

Il Distretto presenta peculiarità di spopolamento, progressivo invecchiamento della popolazione, assottigliamento dei nuclei famigliari, elevati tassi di 

disoccupazione, reddito medio tra i più bassi della regione, rilevante dispersione scolastica. Relativamente al tema della disabilità i dati disponibili desunti 

dai percettori di Pensione con una invalidità, certificata da apposite commissioni o medici legali, evidenziava nel 2019 una presenza a livello di Provincia di 

Ferrara di 23570 persone (fonte ISTAT disabilitàincifre.it) di cui il 5,4% è rappresentato da persone under 19 anni e il 63% rappresentato da over 65. 

Relativamente al sesso il 44,3% è rappresentato da maschi, mentre il 55,7% da femmine. Rispetto ai servizi finanziati da FRNA nel corso del 2021 nel 

Distretto Ferrara Sud Est risultano in carico 348 utenti di cui 262 con gravità ex art 3 L 104/92; inseriti in strutture residenziali e diurne, CSO, fruitori di 

servizi di assistenza domiciliari e educativa o di assegno di cura, percorsi sperimentali di durante noi/dopo di noi. Rimane tuttavia una parte di utenti 

disabili ancora lontana dai servizi. 

L’offerta di servizi presenti nel distretto, centri diurni, centri socio occupazionali, centri residenziali, assegni di cura, progetti educativi e un progetto di co-

housing relativamente alla L.112/2016 (Dopo di Noi), non soddisfano pienamente bisogni in crescita riguardante giovani adulti con disabilità intellettive 

medio gravi. Vi è quindi la necessità di potenziare e innovare i percorsi di supporto alla vita autonoma e indipendente, attraverso interventi di welfare di 

comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria.
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi 

Obiettivi generali del progetto sono: 1. la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità, 2. lo sviluppo di programmi di 

accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di implementazione delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento 

del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita e 3. la progettazione individualizzata realizzata da équipe multi-professionali anche 

integrate con professionisti del collocamento mirato. 

Ulteriore obiettivo è implementazione di attività socio-occupazionali innovative e sperimentali quali la digitalizzazione, per il raggiungimento di obiettivi di 

integrazione sociale corrispondenti ai bisogni emergenti quali la dematerializzazione del cartaceo e l’informatizzazione degli archivi. 

 

Obiettivo specifico del progetto è sperimentare percorsi di vita autonoma e indipendente rafforzati e potenziati da percorsi di inclusione lavorativa e 

apprendimento di nuove tecniche anche con il supporto di ausili informatici. Attraverso la coprogettazione si intendono individuare due spazi da 

ristrutturare ai fini abitativi per l’accoglienza di n. 12 persone con disabilità intellettiva medio grave in progetti di cohousing e sperimentazione di vita 

autonoma, fornire strumentazione multimediale e formazione digitale adeguata ai soggetti individuati finalizzata a costruire un sistema di e-commerce di 

prodotti realizzati presso i laboratori per disabili del territorio e un servizio di prenotazione alberghiere sempre gestito da giovani con disabilità. Ulteriore 

obiettivo specifico è implementazione di attività socio-occupazionali innovative e sperimentali quali la digitalizzazione, per il raggiungimento di obiettivi di 

integrazione sociale corrispondenti ai bisogni emergenti quali la dematerializzazione del cartaceo e l’informatizzazione degli archivi. 

L’idea progettuale prevede dunque più interventi tra loro inter-connessi che trovano nella promozione del territorio distrettuale il proprio filo rosso. Il 

percorso di inclusione lavorativa vuole sperimentare la possibilità di creare e rafforzare competenze per una possibile occupabilità in semi autonomia.  La 
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tipologia del lavoro individuata, in raccordo anche con il collocamento mirato e con il cso del territorio, potrà essere quella di realizzare dei percorsi/ 

laboratori formativi seguiti da progetti di tirocini di inclusione sociale e/o formativi, in collaborazione con il servizio dell’area trasversale delle ASP, gli enti 

formativi del territorio ed ai soggetti produttivi. 

Le persone saranno individuate dall’équipe multiprofessionale, la quale elaborerà i Progetti individualizzati e ne garantirà il monitoraggio degli obiettivi.
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6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

 

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

X A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

X A.2 - Valutazione multidimensionale

X A.3 - Progettazione individualizzata

X A.4 - Attivazione sostegni

 

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento)

X B.1 - Reperimento alloggi

B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

X B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

X B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

X B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
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C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che 

sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

X C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
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7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Il valore del progetto sarà principalmente quello di essere realizzato attraverso la messa in rete di più attori con un ruolo di coordinamento del 

servizio sociale professionale di Asp. 

Come già avviene per alcuni progetti in essere, il progetto vedrà infatti la collaborazione con UVM dell’Azienda USL per l’individuazione insieme 

al servizio sociale professionale di Asp, delle persone da coinvolgere e la predisposizione del Progetto educativo individualizzato insieme agli 

operatori dell’ente che gestirà il progetto, con Associazioni di disabili del territorio, il Centro per l’Impiego, in particolare con il Collocamento 

mirato di Ferrara, Enti di formazione accreditati. La gestione del progetto avverrà con il coinvolgimento del terzo settore e dei privati tramite le 

modalità previste dalla norma declinando le progettualità e le linee metodologiche dei percorsi della Vita Indipendente e del Dopo di Noi.
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8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

Si auspica di poter realizzare sul territorio un nuovo servizio dedicato alle persone con disabilità che preveda la realizzazione da un lato di 

percorsi di autonomia abitativa di persone con disabilità medio grave (partendo da brevi periodi fino a giungere a periodi più lunghi di vita 

autonoma pur con la presenza di operatori/educatori), dall’altro l’implementazione dei laboratori occupazionali già esistenti per l’autonomia con 

azioni di avvicinamento al lavoro con l’obiettivo di formare e addestrare. In merito alla sostenibilità futura del progetto si auspica che la 

formazione in ambito lavorativo possa portare i ragazzi a competenze professionali tali da poter gestire con gli adeguati supporti i vari servizi 

anche con un ritorno economico vero e proprio tale da poter inquadrare il loro lavoro con la contrattualistica nazionale. Il progetto generale, che 

prevede comunque il proseguo di laboratori per l’autonomia per disabili più gravi, sarà altresì sostenuto da altre fonti di finanziamento del 

territorio (sociale, fondo regionale per la non autosufficienza, ecc.). All’ente gestore verrà inoltre richiesta di attivare una procedura di valutazione 

dell’impatto sociale del progetto.

 

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero 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 anche a distanza, nella misura e nelle modalità 

previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento

Numero di beneficiari 6

% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio 3,00
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2° Gruppo di appartamento

Numero di beneficiari 6

% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio 3,90
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9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo 

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza 

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile 

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile 

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

Trattandosi di attività di co progettazione, al netto degli obblighi di scrittura di bilancio in capo all’Ente attuatore e all’Ente realizzatore, al termine 

della procedura ex articolo 55 del Codice del Terzo Settore verranno individuati uno o più soggetti gestori, in forma singola o associata, che si 

faranno carico degli interventi, sia a livello di gestione che di progettazione e riattamento immobili, nel rispetto delle regole della Pubblica 

Amministrazione, utili al perseguimento degli obiettivi progettuali e del valore pubblico che si intende creare con il presente investimento.
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Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 14.000,00 

Importo Totale: 14.000,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 12.500,00 

Importo Totale: 12.500,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 25.000,00 

Importo Totale: 25.000,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 
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Quantità: 1 

Importo Unitario: 12.500,00 

Importo Totale: 12.500,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 26.000,00 

Importo Totale: 26.000,00 

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 

Attività: A.4 - Attivazione sostegni 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 25.000,00 

Importo Totale: 25.000,00 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.1 - Reperimento alloggi 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 10.000,00 

Importo Totale: 10.000,00 
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Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 290.000,00 

Importo Totale: 290.000,00 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 83.000,00 

Importo Totale: 83.000,00 

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-

investimento) 

Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 37.000,00 

Importo Totale: 37.000,00 

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria 
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Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di investimento 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 60.000,00 

Importo Totale: 60.000,00 

Pagina 21 di 26



Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 

Tipo di costo: Costo di gestione 

Unità di Misura: n. affidamenti 

Quantità: 1 

Importo Unitario: 120.000,00 

Importo Totale: 120.000,00 

 

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è 

necessario barrare tutte le opzioni)

Importo Attribuito: 115.000,00€ Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a 

distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Importo Attribuito: 420.000,00€ Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con 

disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare 

almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le 

finalità del sub-investimento)

Importo Attribuito: 180.000,00€ Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%
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Importi per Tipologia di Costo

Tipologia di Costo: Costo di investimento 400.000,00€

Tipologia di Costo: Costo di gestione 315.000,00€

Tipologia Totale: 715.000,00€ di cui IVA: 56.000,00€
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10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l’opzione preimpostata “x” nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola 

azione/attività. 

Per la riga “Target beneficiari”, al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

2022 2023 2024 2025 2026

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

TRIM 

3

TRIM 

4

TRIM 

1

TRIM 

2

A - Definizione e attivazione 

del progetto individualizzato. 

(è necessario barrare tutte le 

opzioni)

A.1 - Costituzione o 

rafforzamento equipe

X X

A.2 - Valutazione 

multidimensionale

X X

A.3 - Progettazione 

individualizzata

X X

A.4 - Attivazione sostegni X X X X X X X X X X X X X X

B - Abitazione: adattamento 
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degli spazi, domotica e 

assistenza a distanza. (è 

necessario barrare almeno 

una opzione e comunque tutte 

quelle che sono in linea con le 

finalità del sub-investimento)

B.1 - Reperimento alloggi X X

B.3 - Adattamento e dotazione 

anche domotica delle 

abitazioni

X X X

B.4 - Attivazione sostegni 

domiciliari e a distanza

X X X X X X X X X X X

B.5 - Sperimentazione 

assistenza e 

accompagnamento a distanza

X X X X X X X X X X X

C - Lavoro: sviluppo delle 

competenze digitali per le 

persone con disabilità 

coinvolte nel progetto e lavoro 

a distanza. (è necessario 

barrare almeno una opzione e 

comunque tutte quelle che 

sono in linea con le finalità del 

sub-investimento)

C.1 - Fornitura della 

strumentazione necessaria

X X X X X X X X X X X X X X

C.2 - Azioni di collegamento 

con enti e agenzie del territorio 

per tirocini formativi

X X X X X X X X X X X X X X X X
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Target Beneficiari(Indicare il 

numero di beneficiari del 

progetto nei trimestri in cui è 

articolato il cronoprogramma)

0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Note
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