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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL 
“DOPO DI NOI” 

 
Con DGRC n. 2 del 12 gennaio 2018 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di 

progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone con disabilità ed in assenza del 

necessario supporto familiare. 

Tale avviso pone come obiettivo la promozione di percorsi programmati di accompagnamento per 

l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero di deistituzionalizzazione tramite il sostegno di 

percorsi di autonomia abitativa, sperimentazione di esperienze di vita di gruppo ed interventi di 

supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. 

Gli interventi dovranno riguardare soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di 

sostegno familiare con caratteristiche di abitazioni o gruppi- appartamento oppure di soluzioni di 

cohousing che offrano ad un piccolo gruppo di persone con disabilità di avvicinarsi alla 

residenzialità condivisa.  

Soggetti beneficiari:  

Persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive 

di sostegno familiare, ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale 

invecchiamento, prive di sostegno familiare per mancanza di entrambi i genitori o perché essi non 

siano in grado di fornire l‘adeguato sostegno genitoriale, nonché nell’ipotesi del venir meno del 

sostegno familiare. 

Requisiti minimi: 

1. Certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, coma 3, della l. 104/92 o di invalidità 

con beneficio dell’indennità di accompagnamento. 

2. Età compresa tra 18 e 64 anni  

Presentazione della domanda:  

La domanda di ammissione al benefici potrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo 

dell’Azienda consortile Agro Solidale nei giorni di ricevimento al pubblico. 

 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rinvia al DGRC n. 2 del 12 gennaio 2018, 

all’avviso pubblico della Regione Campania ed al modello di domanda, il tutto allegato al presente. 


