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Andare a vivere ‘da soli’, con l’assistenza e gli aiuti necessari, è l’obiettivo di 
molti disabili adulti, delle loro famiglie e della legge 112/2016. In queste pagine 
vi raccontiamo alcune esperienze di nuova residenzialità nate ancora prima 
della normativa e che sono il perno dei progetti futuri. Facciamo anche il 
punto sull’applicazione pratica a Milano e in Lombardia e sul ruolo decisivo 
dell’associazionismo e del privato sociale. E ciò che può fare il sindacato.

Storia di copertina

Gli articoli della Storia di copertina sono a cura di Fabrizio Valenti

Di casa in casa
cresce
il Dopo di noi

DISABILI

4

150

450 513

23

milioni, disabili 
gravi in Italia. 

Saranno
4,8 milioni nel 2020.

mila, soggetti che 
a livello nazionale 
possono accedere 
alla legge 112. 176 

di cui 25mila in 
Lombardia.

milioni stanziati nel 
2017 dal Fondo per la 
non autosufficienza.
Il Governo ne aveva 

promessi 500.

euro, è l’assegno di 
accompagnamento 

riconosciuto dall’Inps 
ai disabili gravi, purché 

non ricoverati in 
ospedale.

la percentuale di 
soggetti con disabilità 
adulta che potranno 
aderire alla 112. Più 
di 19mila rimarranno 

senza risposta.
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È una legge che attendevamo da almeno 
vent’anni. Finalmente è arrivata e noi 
abbiamo dato un apporto prezioso a li-

vello etico e culturale. Siamo usciti dall’ombra 
perché il politico se lo metti a conoscenza del-
la questione poi ti risponde. Emilio Rota, è il 
Presidente della Fondazione Dopo di Noi e di 
Anfass Lombardia. È un fiume in piena. Va su 
e giù per l’Italia per rispondere alle tante do-
mande di altrettante famiglie con un parente 
disabile. “Perché la domanda di fondo che si 
pongono tanti genitori è sempre la stessa: e 
dopo? Che succede?”.
Da qui anche l’indagine cono-
scitiva che, proprio, l’Anfass ha 
condotto dal 2007 e che sta alla 
base della legge 112 del 116 a 
firma dell’on.le Elena Carne-
vali. “Siamo partiti dall’articolo 
19 della Convenzione dell’Onu 
che parla di autodeterminazio-
ne delle persone. Noi crediamo 
che si debba procedere sem-
pre più verso una ‘deistituzio-
nalizzazione’ delle situazioni. 
L’idea delle comunità alloggio, 
piuttosto che delle Rsd non ci soddisfa affatto, 
in quanto, l’aspetto sanitario è preminente. Ri-
teniamo, invece, che laddove ci siano le con-
dizioni questi ragazzi debbano essere lasciati 
andare… La legge 112 un ancoraggio normati-
vo prezioso da cui si muove tutto il resto”.
Rota rimarca un concetto essenziale: “Dob-
biamo creare situazioni che siano palestra di 
allenamento per questi soggetti. L’aspetto 
culturale è rilevante. Anche i genitori devono 
superare le remore che spesso in questi anni 
hanno portato a nascondere il problema. Que-
sta è la peggior cosa perché poi si cade im-
mediatamente nella emergenzialità, quando, il 
papà o la mamma non riescono più a farsi cari-
co della situazione”. Dunque, una buona legge 

frutto di un percorso. “Non dimentichiamoci 
la Legge Turco, la 328 all’articolo 14, benché 
inapplicata, già prevedeva la redazione di un 
progetto personalizzato che segua le persona 
in tutte le stagioni della sua vita”.
A questo proposito sono maturare diverse 
esperienze che in qualche modo hanno fatto 
da apripista. “Abbiamo appartamenti a Trieste, 
Borgomanero, Ragusa. Quest’ultima esperien-
za - prosegue Rota – è quella che ci ha aper-
to gli occhi. Perché a Ragusa si erano mes-
se insieme più famiglie coi loro figli in modo 

autonomo. Due appartamenti 
comunicanti dove i ‘ragazzi’ vi-
vevano senza il sostegno dell’i-
stituzione, ma solo quella dei 
famigliari che a turni organizzati 
prestavano il loro supporto. Qui 
abbiamo capito che allora si 
poteva fare…”.
La legge 112, parola di Rota, 
offre uno sfogo prezioso: “Per-
ché c’è una saturazione di po-
sti nelle strutture tradizionali. I 
Cdd (Centri diurni disabili) sono 
pieni”. Servono nuove soluzioni 

come, appunto, l’esperienza di Mortara con il 
progetto ‘A casa mia’ per uscire dalla logica 
del ‘tanto va bene tutto’.
“Adesso serve che le famiglie facciano la loro 
parte. Già perché con la 112 sono previste ri-
sorse aggiuntive, ma questo percorso attual-
mente è finanziato solo per i primi 3 anni. Rota 
“un patto a tre” tra istituzioni, famiglie ed Ente 
gestore. A riguardo c’è anche un fondo pubbli-
co a cui attingere. Poi ci sono gli aspetti orga-
nizzativi, dalla valutazione multidimensionale 
per capire se queste persone possono entrare 
in un progetto del genere e infine il ‘case ma-
nager’ ossia la figura che accompagna questo 
progetto sia da un punto di vista sociale che 
economico”.

L’INTERVISTA/EMILIO ROTA PRESIDENTE FONDAZIONE ‘DOPO DI NOI’

E dopo, cosa succede?
Ora la risposta c’è
Le istituzioni devono fare la loro parte e i genitori superare le remore che 
portano a nascondere il problema del futuro dei figli.

La legge 112/2016 si compone di due parti: 

Artt. 1-4: individuazione di misure dirette a supportare il percorso 
di vita delle persone con disabilità nel “durante noi, dopo di noi” 
(quindi anche in vista del venir meno del sostegno familiare, anco-
ra esistente – c.d. “durante noi”). 
Tali misure sono finanziate da un apposito Fondo nazionale, ri-
partito dalle Regioni che, in base ad una loro programmazione re-
gionale, devono attivare le ridette misure e monitorarne gli esiti. 
Rispetto alla ripartizione del Fondo nazionale alle Regioni ed alle 
indicazioni cui le regioni dovranno attenersi occorre considerare il 
decreto attuativo del 23.11.2016.

Propriamente le misure finanziabili con risorse a valere sul Fondo si 
sviluppano delle seguenti 4 aree di intervento: 
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percor-

si di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abita-

zioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative 
e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle 
migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impe-
dire l’isolamento delle persone con disabilità 

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel supe-
riore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la 
permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare 
per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della 
volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro 
genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità), volti alla creazione di 
soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono 
comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di 
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezza-
ture necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche 
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di 
abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita 
quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia 
possibile. 

GUIDA ALL’USO DELLA 112

La legge in pillole

Il sindacato è indispensabile per fare una 
buona società, stare insieme agli ultimi, 
nelle periferie, accanto ai giovani, agli im-

migrati e agli esclusi. Ce lo ha tetto il Papa 
il 28 giugno scorso prima del nostro Con-
gresso nazionale.
Un impegno, quello di “fare una buona so-
cietà”, che sicuramente è presente nelle 
origini ideali e culturali della Cisl, che ha 
ha sempre caratterizzato il nostro operare 
e che oggi va ribadito e aggiornato. L’inte-
resse per i temi della disabilità, la ricerca di 
una rapporto sempre più stretto, e soprat-
tutto operativo, con le associazioni e le co-
operative del privato sociale è un pezzo del 
nuovo modo di “fare una buona società”.
I temi della disabilità rappresentano una 
“frontiera” che sempre Papa Francesco 
c’invita ad esplorare con l’obiettivo di ele-
vare il livello dei diritti, di efficienza e di 
umanità dei servizi pubblici (o comunque di 
pubblica utilità). 
Partiamo dall’attuazione della legge sul 
“Dopo di noi” perché è la novità del mo-
mento, perché coinvolge molti di noi per-
sonalmente, perché su questo terreno 
vogliamo misurare la possibilità di una col-
laborazione fattiva con il mondo del privato 
sociale che, con competenza e sensibilità, 
è parte imprescindibile dell’offerta di servizi 
pubblici.
In questo quadro le istituzioni non sono 
certo la controparte ma, sicuramente, a 
volte hanno bisogno di essere sollecitate, 
soprattutto quando si tratta di scegliere la 
destinazioni delle risorse a disposizione. 
Da parte nostra ci mettiamo quello che ab-
biamo e sappiamo fare: un sistema conso-
lidato di servizi (previdenza, fisco, badanti, 
successioni ecc.) per aiutare le famiglie ad 
orientarsi nel ginepraio della burocrazia; la 
contrattazione aziendale e territoriale del 
welfare.

Fare una
buona società

di Giuseppe Oliva
responsabile welfare Cisl Milano Metropoli
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UMBERTO ZANDRINI PRESIDENTE DI FEDERSOLIDARIETÀ-CONFCOOPERATIVE

Noi garanti di un nuovo patto di 
fiducia tra famiglie e istituzioni
Per il presidente di Federsolidarietà-Confcooperative i progetti di attuazione della nuova legge devono essere sostenibili 
dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Sono più di 300 le cooperati-
ve sociali che aderiscono a 
Confcooperative-Federso-

lidarietà di Milano-Lodi e Monza 
Brianza. “Sono più di 300 le co-
operative sociali che rappresen-
tiamo. Un numero che ci rende 
orgogliosi ma che ci carica ine-
vitabilmente di responsabilità. 
Responsabilità nella gestione or-
dinaria del nostro ruolo di rappre-
sentanza, responsabilità nel coor-
dinare interventi diversi tra loro, responsabilità nel considerare 
allo stesso le cooperative di piccole dimensioni al pari di quelle 
più grandi maggiormente strutturate sul piano imprenditoriale” 
spiega Umberto Zandrini, presidente Federsolidarietà-Conf-
cooperative Milano-Lodi e Monza-Brianza. “Oggi – prose-
gue- si aggiunge la responsabilità di accompagnare le nostre 
cooperative nel percorso di attuazione della riforma del Terzo 
settore. All’interno di questo contesto, si inserisce con forza la 
nuova legge così detta del Dopo di Noi e le delibere attuative 
emanate dalle Regioni”. “La 112 – prosegue Zandrini- mette 
in gioco gli stessi elementi fondanti della cooperazione e per 
esprimere al massimo la sua forza, deve poter contare sui tre 
pilastri fondamentali della sostenibilità: sociale, ambientale ed 
economico. Le famiglie, le istituzioni e il territorio, il terzo set-
tore”. In altre parole la cooperazione sociale si propone come 
tramite fiduciario tra istituzioni e famiglie affinché tutte le risorse 
disponibili siano impiegate per il raggiungimento dell’obiettivo 
comune”. Da troppo tempo, la costruzione di filiere di servizi, 
accreditati o meno, vincolano le progettualità dei sostegni alle 
fasce deboli all’interno di canali rigidi e preordinati che limitano 
la costruzione di percorsi personalizzati e più flessibili, capaci 
cioè di rispettare al meglio la volontà della persona coinvolta 
e la sua capacità di scelta. “Diventa quindi essenziale ristabi-
lire il patto di fiducia affinché le risorse umane, progettuali ed 
economiche della cooperazione sociale si possano integrare 
quelle della persona disabile e delle loro famiglie, agendo da 
stimolo propulsivo verso le istituzioni pubbliche affinché sap-
piano tradurre al meglio le loro azioni di sostegno. Il nostro 
impegno – conclude Zandrini- è dunque quello di favorire il 
dialogo tra i diversi pubblici”.

Al finanziamento dei programmi e all’attuazione di tutti questi interven-
ti, possono compartecipare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti 
di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza 
alle persone con disabilità e le famiglie che si associano.

Artt. 5-6: agevolazioni fiscali per polizze assicurative per il “dopo 
di noi” ed agevolazioni fiscali e tributarie per trust, vincoli di de-
stinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali composti di beni 
sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di 
affidamento fiduciario, messi a disposizione di genitori, parenti o 
benefattori che possano anche servire a sostenere in via integra-
tiva le misure previste negli articoli 1 e 4 e finanziate dal Fondo 
Nazionale, come sopra detto.

Chi sono i beneficiari delle misure finanziate dal fondo costituito 
con la legge 112/2016?
Persone con disabilità grave (Art. 3 comma 3 legge 104/92) che pre-
sentino i seguenti requisiti:
• la cui condizione di disabilità non sia determinata dal naturale in-

vecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

• siano prive di sostegno familiare 
in quanto, alternativamente:
a) mancanti di entrambi i genito-

ri; 
b) con genitori non più in grado 

di fornire l’adeguato soste-
gno;

c) in vista del venir meno del so-
stegno familiare.

Chi sono i beneficiari delle agevo-
lazioni fiscali e tributarie previste 
negli articoli 5 e 6?
Tutti coloro che attivano i mecca-
nismi di protezione e destinazione 
di un patrimonio in favore di una 
persona con disabilità, che abbia 
come requisito quello della condizio-
ne di gravità (certificazione ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992), senza alcun rilievo circa la 
tipologia di disabilità o la presenza o meno di un sostegno familiare.

La guda completa la trovi sul 
sito www.anffas.net

Era il 14 novembre del 2009, quan-
do, ad Abbiategrasso, presso l’ex 
convento dell’Annunciata, veniva 

organizzato il convegno ‘Vita indipen-
dente e autonoma per le persone con 
disabilità”. Sono trascorsi quasi otto 
anni e quella che all’epoca pareva 
poco più che una suggestione ha pre-
so forma concreta. Domenica 8 otto-
bre, infatti, ad Abbiategrasso, l’Anffas 
e la Fondazione ‘Il Melograno’ hanno 
inaugurato i primi venti posti della re-
sidenza per disabili adulti che va ad 
affiancare il già esistente centro diurno 
frequentato da una trentina di utenti. 
Quella che vi raccontiamo è una storia 
in cui a vincere è stato il territorio, la 
‘rete’ che Anffas e ‘Il Melograno’ hanno 
saputo tessere pazientemente in que-
sti anni. Un investimento di 2 milioni 
e 400 mila euro, protagonisti donatori 
privati ma anche una quarantina di as-
sociazioni della zona. ‘Abbiamo pen-
sato ad un progetto che potesse anda-
re al di là dei nostri figli, perché per noi 
ogni disabile è nostro figlio’ spiega il 
presidente di Anffas Massimo Simeoni. 
Quello abbiatense è un modello attor-
no al quale si muove tutto un territorio.

A partire dal Comune che partecipa 
alla Fondazione che oggi, con i suoi 
27 dipendenti supportati da centinai 
di volontari, è una realtà anche dal 
punto di vista economico. In questo 
contesto “La Fondazione – spiega il 
suo presidente Alberto Gelpi - ha fun-
zionato come un vero e proprio conte-
nitore. Siamo arrivati a raccogliere da 
soli oltre un milione di euro, così che il 
dopo di noi potesse prendere forma”. 
Quello che si chiede alla politica è di 
fare l’ultimo pezzetto di strad: accele-
rare le procedure per l’accreditamen-
to. Dopodiché, si penserà al ‘secon-
do tempo’ del piano di residenze per 
disabili adulti (a disposizione ci sono 
900 metri quadrati. “Qui tutti– sottoli-
nea Gelpi – hanno fatto davvero la loro 
parte. Dai Comuni sempre di supporto 
in tutte le iniziative, fino alla scelta del-
la ditta costruttrice che anche grazie 
ad un notevole know how, acquisito 
in tante esperienze edilizie similari, ha 
permesso di avere un centro con ele-
vati standard qualitativi”. Ora si tratta 
di ‘farla vivere’. E le famiglie dovranno 
incoraggiare i loro ragazzi ad andare a 
vivere da soli.

LE STORIE / ABBIATEGRASSO

Una casa a misura
di territorio
La rete tra associazioni e istituzioni funziona. I primi 20 posti della 
residenza sono pronti e altri arriveranno. Il ruolo delle famiglie.
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Se la permanenza forzata in famiglia da un 
lato pare essere l’unica soluzione, dob-
biamo chiederci anche come avvicinare 

queste persone a forme di residenzialità più 
autonoma. Maurizio Cavalli, responsabile del-
la Cooperativa Progetto-Persona, questa do-
manda non solo se l’è posta ma anche cercato 
di trovare una risposta, concreta. Con lui Sele-
ne Battezzati, di mestiere l’educatrice, che ha 
promosso la Scuola di vita autonoma (Svaa) si 
inquadra all’interno di ProgettaMI avviato dal 
Comune di Milano nel 2010. “La nostra idea 
–spiega Cavalli – è quella di focalizzare l’atten-
zione sulla partita del residenziale. Abbiamo 
acquistato un appartamento di circa 200 mq in 
zona Gratosoglio . Quindi, abbiamo costituito 
primi gruppi.
Siamo partiti con cinque persone valutando 
le loro caratteristiche e le possibilità di con-
vivenza”. I soggetti hanno tutti delle disabilità 
a livello cognitivo e relazionale e si è pensato 

per loro a percorsi personalizzato. “L’ingresso 
– ricorda Selene – avviene sempre in un week 
end, così da meglio valutare le eventuali diffi-
coltà legate al distacco”. A seguire un percor-
so di almeno 3/4 mesi ripetuto più volte. Dalla 
casa in questi anni sono passate in tutto 23 
persone, sono nate anche ‘storie d’amore’, ma 
anche litigi furibondi. “Inizialmente – racconta 
l’educatrice - prevale il senso d’euforia, il fatto 
di essere usciti dalla vecchia casa, la ribellione, 
poi spesso arriva la tristezza. Servono tre mesi 
per stabilizzare l’ospite.
È per questo che noi, benché il progetto ini-
zialmente prevedesse periodi più corti abbia-
mo puntato sui 4/6 mesi di permanenza”. “Ci 
deve essere reciproca fiducia con la famiglia 
– osserva Cavalli – è un passo importante per 
loro come per noi. Considerata anche la forte 
elasticità che viene chiesta ai nostri operatori”. 
Nonostante, infatti, ci sia un diario di bordo di 
massima, diventa impossibile pianificare. “Si 

parte – dice Selene – con la presenza dei nostri 
educatori per tutto il week end d’arrivo, poi di 
solito si fa la notte e poi si passa ad una pre-
senza magari nel pomeriggio fino a sera. Ma 
non è detto che vada sempre così. Una volta 
avevamo solo due persone ma andavano sor-
vegliate notte e giorno….”.
“La grande difficoltà è cucire addosso agli 
ospiti questi progetti e renderli sostenibili a 
livello economico” commenta ancora Caval-
li. “Se guardiamo in casa nostra le cose non 
sono andate male.
Nel 22% dei casi, siamo riusciti a dare conti-
nuità a questo percorso, cinque persone sono 
riuscite a capitalizzare questa esperienza”. Alla 
fine la sensazione ancora una volta è che la 
coperta sia corta: oggi su Milano ci sono 136 
persone in attesa. La piena applicazione del-
la 112 dovrà servire a superare anche questi 
ostacoli.

Storia di copertina
LE STORIE/ LA SVAA DI GRATOSOGLIO

A piccoli passi
verso l’autonomia
Un appartamento in periferia e alcuni mesi per imparare a vivere in comunità
che, finora, ha permesso l’inserimento di 23 persone.

Svaa (Scuola di vita adulta autonoma)
www.consorziosir.it

Luca è un uomo di quasi cinquant’anni. Ha 
sempre vissuto con i genitori oggi quasi 
ottantenni. Luca è una persona tranquilla: 

non lavora e frequenta un centro diurno dove 
partecipa a diverse attività di socializzazione e 
a laboratori per l’autonomia personale e la cura 
di sè. Luca è afflitto da una disabilità intellettiva 
congenita. Ha il corpo di un uomo ma ha la sen-
sibilità e i toni, l’umore di un bambino. Cammina 
bene anche se non corre volentieri; sa vestirsi a 
fatica e a tavola è autonomo, anche se un po’ 
impacciato. Da qualche anno la sua vita è cam-
biata.Da quando, dopo un periodo di prova, ha 
accettato la proposta dei genitori e degli opera-
tori del centro di andare a convivere con Silvio, 
Vanni e Lele nella casa che era di sua nonna. 
Silvio e Vanni, anche loro, con disabilità intel-
lettiva e coetanei di Luca vivevano in comunità. 
Silvio perché senza genitori e Vanni perché la 
mamma è troppo anziana e malata. Entrambi in 

possesso di buone autonomie di base e nella 
cura di se, hanno accettato volentieri l’idea di 
sperimentare la convivenza. Lele tra tutti è il più 
autonomo ma sarebbe rimasto tutta la vita nel-
la Residenza sanitaria assistenziale. Il proget-
to di convivenza di Luca Silvio, Vanni e Lele è 
stato battezzato da Luca “A casa mia”. Perché 
la casa della nonna è sempre stata per lui una 
seconda casa e nella convivenza con gli amici 
ha subito assunto unilateralmente il ruolo di pa-

drone di casa… Anche se il “capo-convivenza” 
,nel corso del tempo, si è rivelato Silvio che può 
contare su competenze domestiche “da vende-
re” in quanto i suoi genitori avevano un’oste-
ria a Tromello, centro del pavese, dove hanno 
sempre vissuto con lui e dove lui ha sempre 
“lavorato”. Nella nuova casa Silvio si è subito 
impadronito della cucina assumendo nei fatti il 
ruolo di arbitro e di vigile nella gestione dell’or-
dine, della tavola e del frigorifero. “A Casa Mia 
costituisce una delle tante esperienze paradig-
matiche di cosa vuol dire dopo di noi – spiega 
Marco Bollani, presidente della cooperativa Il 
Punto, tecnico fiduciario di Anffas e Consigliere 
regionale di Federsolidarietà Confcooperative 
Lombardia - una delle tante esperienze che la 
Legge 112/2016 ha promosso come modello di 
riferimento per promuovere il sostegno ai figli 
con disabilità quando i genitori non ce la fanno 
più ad assisterli”.

LE STORIE/MORTARA (PV)

Luca, i suoi amici e la casa della nonna
L’esperienza di convivenza di 4 persone adulte che, per ragioni diverse, non potevano più vivere in famiglia.

La brochure è 
disponibile sul sito

www.anffas.net

fondazionedopodinoi
@anffas.net

265
con 6800 ospiti sono i 
Ccd (Centri diurni per 
disabili) in Lombardia. 
86 (2262 ospiti) a 
Milano provincia. A 
questi si aggiungono 
i 27 (665 ospiti) della 
rete Anfass.

89
con 4059 ospiti sono 
le Rsa (Residenze per 
disabili) in Lombardia. 
21 (950 ospiti) a 
Milano provincia. A 
queste si aggiungo le 
6 (202 ospiti) della rete 
Anfass.

188
con 1772 ospiti 
(media 9 unità) sono 
le Comunità alloggio 
in Lombardia. 38 (323 
ospiti) a Milano e 
provincia. A queste 
se ne aggiungono 41 
(396 ospiti) della rete 
Anfass.

40-116
in euro è la quota socio 
sanitaria (Sidi) minima 
e massima per le Rsd. 
Sono ferme da 10 anni.

56-77
in euro è la quota 
socio sanitaria minima 
e massima per i Cdd. 
Sono ferme da 10 anni 
e il rapporto sociale/
sanitario è passato dal 
30/70 a 48/52. 
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La delibera (la 6674 del 6 giugno 2017) della Giunta Regionale Lom-
barda che disciplina gli interventi attuativi della Legge 112/2016,  
si pone come fase conclusiva, dal punto di vista amministrativo, 

di un percorso “accelerato” per la finalizzazione degli interventi e per 
dare attuazione agli stanziamenti del governo del 26 novembre 2016: il 
fondo nazionale  ha una dotazione complessiva di 90 milioni per il 2016, 
38,3 per il 2017 e 56,1 per il 2018. 
Il giudizio sul lavoro svolto dalla Regione è positivo sia per i contenuti 
presenti nel Piano attuativo consegnato al Ministero sia per il program-
ma operativo adottato: lo stanziamento regionale previsto per il 2016 
è pari a 15.030.000,00 di euro a cui si aggiungono altri 6,4 milioni per 
il 2017.  Questo fondo dovrà essere distribuito tra i 98 ambiti territoriali 
presenti in Lombardia che avranno il compito di pianificare la spesa.  
Difatti il piano operativo contenuto nella delibera regionale declina una 
ripartizione del fondo regionale tra interventi gestionali pari al 57% delle 
risorse (in valore assoluto 8,6 milioni di euro) ed in interventi strutturali 
pari al 43% del fondo pari a 6,4 milioni di euro. 

CHI SONO I BENEFICIARI
Ad esclusione della Città di Milano da cui non sono pervenuti dati), 
sono circa 3597 le persone beneficiarie dei sostegni previste ne Pro-
gramma operativo per il Dopo di Noi. La tipologia degli utenti è stata 

suddivisa in frequentanti i servizi diurni sociali (Cse e Sfa) costituen-
di circa il 61% della stima regionale, il 31% afferenti ai servizi socio 
sanitari (Cdd) con una bassa soglia di protezione ed un 8% assistite 
direttamente dalle famiglie. Secondo la normativa nazionale, ripresa da 
Regione Lombardia, i beneficiari sono le persone con disabilità grave 
(ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3) di età compresa tra i 
18/64 anni. La condizione di disabilità non deve essere determinata da 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. I criteri 
prioritari per l’accesso sono:
• la mancanza di entrambi i genitori e l’assenza di risorse economiche 

reddituali e patrimoniali;
• la condizione di età o disabilità dei genitori che non consentono di 

garantire nel futuro prossimo il sostegno alla persona disabile grave;
• l’inserimento in strutture residenziali con caratteristiche molto lonta-

ne dai gruppi appartamento, co-housing o situazioni simili alla casa 
familiare.

I SOSTEGNI PREVISTI 
La delibera Regionale distingue i sostegni in gestionali e strutturali. Di 
seguito riportiamo schema che evidenzia la tipologia dei sostegni ed il 
contributo ad essi connesso 

Storia di copertina
IL TERRITORIO

Milano e Lombardia, a che punto siamo
La delibera di Regione Lombardia con uno stanziamento di circa 15 milioni per il 2016 e 6,4 per il 2017 ha dato il via 
all’applicazione della 112. Chi sono i beneficiari e come sono ripartiti gli stanziamenti.

Fonte Anffas Lombardia

Target	 Interventi	 Sostegni*
Accompagnamento	all’autonomia
Programmi di accrescimento 
consapevolezze e sviluppo 
autonomie 
Percorsi di accompagnamento 
dall’uscita dal nucleo/
deistituzionalizzazione

Supporto	alla	domiciliarità

Interventi	di	permanenza	
temporanea	in	soluzione
abitativa	extra-familiare

Interventi	di	ristrutturazione	
dell’abitazione

Sostegno	al	canone	di
locazione/spese	condominiali

Età 18-55con priorità 26/45 anni 

Priorità alle persone già accolte 
in contesti promossi dalla legge o 
persone per cui si prevede un nuovo 
accesso Indipendentemente dall’età 
se avviato un percorso di messa a 
disposizione del patrimonio della 
persona/famiglia, altrimenti cluster di 
età privilegiato 45-64 anni

Persone in condizioni di emergenza 
(es. decesso o ricovero ospedaliero del 
caregiver…)

Privilegiato il riutilizzo di patrimoni 
resi disponibili dai famigliari o da reti 
associative di famigliari, a seguire 
– in ordine di priorità – patrimoni 
di proprietà enti pubblici, edilizia 
popolare, enti privati non profit 
onlus**

Analogo al punto precedente

Per persone frequentanti servizi (Cse 
Sfa Cdd):Alloggi palestra Soggiorni 
extrafamiliari
Tirocinio in ambiente lavorativo
Per persone in contesto famigliare:
Frequenza nei servizi diurni utili a 
sviluppare competenze

Gruppi appartamento e soluzioni di co-
housing (non superiori 5 p.l) rispondenti a 
requisiti di civile abitazione. Se gestiti da 
un Ente gestore, devono essere autorizzati 
al funzionamento;se Comunità Alloggio o 
Comunità sociosanitarie, comunque con 
ricettività entro i 5 p.l.

Ricoveri temporanei di pronto intervento/
sollievo, presso gruppi appartamento; 
co-housing o, se non possibile, presso altre 
unità d’offerta residenziali per persone con 
disabilità

Migliorie per:l’accessibilità (barriere 
architettoniche);la fruibilità (soluzioni 
domotiche);
la sicurezza (messa a norma degli impianti)

Sostegno agli oneri di locazione e alle spese 
condominiali

Voucher annuo sino 4.800 euro 
aumentabile sino a ulteriori 600 euro
per interventi sul contesto famigliare

Voucher residenzialità in gruppo 
appartamento gestito da Ente:
fino a 500 euro/mese per chi frequenta 
servizi diurni; fino a 700 euro/mese 
per chi non li frequenta Contributo 
residenzialità per almeno 2 persone che si 
autogestiscono: fino a 600 euro/mese

Buono per persone che vivono in 
condizioni di co-housing/housing: buono 
mensile di 900 euro

Contributo fino a 100 euro/die per max 60 
gg

Contributo fino a 20.000 euro per unità 
immobiliare, non superiore al 70% del costo 
di intervento

Contributo annuale fino a 1.500 euro, non 
superiore all’80% della spesa sostenuta

Segue
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A che punto siamo?
Ad oggi siamo nella fase della pubblicazione dei bandi e quindi nel-
la reale accessibilità da parte delle famiglie ai sostegni indicati dalla 
normativa regionale e ratificati ovvero modificati dalla Linee Operative 
dei singoli ambiti sociali.  Il problema reale è che gli ambiti avrebbero 
dovuto definire i sostegni confermando quanto previsto dalla Regione 
ovvero individuando nuovi sostegni rispondenti all’analisi della doman-
da territoriale.
Ma soprattutto avrebbero dovuto confermare ovvero rivedere l’entità 
del contributo previsto dalla macrovoci “interventi gestionali” ed in-
terventi strutturali sulla base, appunto, dell’analisi della domanda. Per 
semplicità di confronto abbiamo confrontato i documenti di presenta-
zione dell’applicazione della normativa regionale di 3 ambiti territoriali: 
Comune di Milano, Comune di Cesano Boscone e Comune di Desio 
Brianza. Dall’analisi dei documenti presentati alle organizzazioni del 
terzo settore, risulta evidente che l’analisi della domanda risulta ben 
condotta dagli ambiti di Cesano Boscone e Desio Brianza. Al contrario 
il Comune di Milano evidenzia la mancanza di dati necessari per co-
struire un analisi della domanda adeguata alla programmazione degli 
interventi e dei sostegni previsti dalla normativa.
Da qui ne deriva che tutti gli ambiti, ad oggi, hanno confermato l’appli-
cazione delle percentuali di intervento (“gestionali” e “strutturali”) pre-
viste dalla normativa, con una clausola di salvaguardia che determina 
la possibilità, in fase di applicazione, di correggere il tiro rivedendo 
le percentuali di assegnazione e prevedendo, laddove è possibile e 
suffragati da nuovi dati sulla domanda, la sperimentazione di nuovi so-
stegni.

•     la valutazione muldimensionale 
Riportiamo qui di seguito lo stralcio delle slide della Regione Lombar-
dia per la presentazione del Loro Programma Operativo.

“L’accesso ai diversi interventi presuppone:

• la valutazione multidimensionale: rilevazione profilo funzionale (sca-
le Adl e Iadl), integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto 
relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude l’eventua-
lità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini 
relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente 
presenti, in via sperimentale, sul territorio regionale;

• Il Progetto individuale, di durata pluriennale è costruito sulla base 
degli esiti della valutazione multidimensionale, tiene in considera-
zione sia le abilità e capacità residue della persona sia le sue aspet-
tative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano”.

Questo aspetto costituisce, ad oggi, un nodo critico sia per l’elemen-
tarità degli strumenti utilizzati al fine della costruzione del progetto di 
Vita (Adl e Iadl)) sia perché gli ambiti territoriali non ha tenuto in debita 
considerazione l’apertura normativa, prevista in delibera, di utilizzare 
sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità di vita e con-
seguenti sostegni.
L’adozione di diversi strumenti da quelli previsti in delibera, come ad 
esempio la Pos (personal outcame skill) potrebbe determinare una 
maggiore completezza del Progetto Individuale perché prevede il coin-
volgimento diretto/indiretto della persona per la raccolta di indicazioni 
utili alla definizione dello stesso  progetto di vita.
Quanto proposto dalla normativa nazionale e regionale impone un ri-
pensamento nella riderterminazione di politiche sociali territoriali nel 
percorso di presa in carico complessivo della persona: non solo valu-
tazione multidimensionale ma altresì definizione dei progetti e dei pro-
grammi con valutazione di esito.

Salvatore Semeraro
(Direttore Generale Consorzio SiR - Solidarietà in Rete)

90
milioni di euro è il 
Fondo nazionale 
del Dopo di noi per 
il 2016, 38,3 per il 
2017 e 56, 1 per il 
2018. 98

sono glia ambiti 
territoriali lombardi 
destinatari dei 
finanziamenti della 
112.

61
è la percentuale (stimata) 
degli utenti dei centri 
sociali diurni che 
usufruiranno della 112. 
Il 31% dei Cdd e l’8% 
assistiti direttamente 
dalle famiglie.

8,9
milioni di euro (57% 
del totale) del Piano 
operativo regionale 
sono destinati a 
interventi gestionali. 
6,4 milioni (43%) a 
interventi strutturali.

15,03
sono i milioni di euro 
per il primo anno (6,39 
e 9,36 per il secondo 
e il terzo) destinati 
dalla legge 112 alla 
Lombardia. Si tratta di 
somme aggiuntive di 
altri capitoli di spesa.

16/64
fascia di età delle 
persone con disabilità 
grave che potranno 
usufruire della 112.

DOPO DI NOI
le famiglie, le istituzioni, il privato sociale

esperienze a confronto
sull’attuazione della legge 112/16

Saluti
Giuseppe OLIVA - responsabile Welfare Cisl Milano Metropoli
Emilio DIDONÈ - segretario generale FNP - Cisl Milano Metropoli

Introduce
Emilio ROTA - presidente Anffas Lombardia e presidente Fondazione “Dopo di noi”

Partecipano
Elena CARNEVALI - relatrice legge 112/16
Francesca BRIANZA - assessore Reddito autonomia e Inclusione sociale Regione Lombardia 
Pierfrancesco MAJORINO - assessore alle Politiche sociali Comune di Milano
Alberto FONTANA - commissione Beneficenza Fondazione Cariplo

Coordina
Piero PICCIOLI - direttore responsabile Job

lunedì
23 ottobre 2017
ore 10,00
via Vivaio, 1 - Milano
sala Affreschi
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i testi integrali, i documenti e le 
guide e il resoconto filmato, e il 
file audio dell’incontro che si è 
tenuto il 23 ottobre 2017


