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 Servizio di supporto alla costruzione e 

gestione di partenariati per il “Dopo 

di Noi” 

 

 
 

 

 

 

 

Il contesto di riferimento 
 

In base all'art. 3, comma 3 della legge 112/2016, relativa al c.d. Dopo di Noi, le Regioni e le 
Province Autonome adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per 
la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei 
finanziamenti stessi. La definizione di tali criteri è attualmente in corso e andrà a individuare le 
migliori pratiche in uso come riferimento per i progetti finanziabili dal Fondo. É tuttavia 
auspicabile che tutti i soggetti interessati approfondiscano la tematica e approntino per tempo i 
potenziali percorsi progettuali e le risorse necessarie ad avviare da subito proposte di presa in 
carico e progetti di residenzialità innovativa appropriati e aggiornati, in modo da potersi avvalere 
tempestivamente dei finanziamenti del Dopo Noi erogati dalle Regioni non appena essi saranno 
resi disponibili. Le esperienze e i modelli più recenti ad oggi sviluppatisi grazie allo spirito di 
iniziativa, spesso a carattere pionieristico, da alcuni territori pilota italiani che hanno voluto e 
dovuto muoversi all’interno di un quadro normativo frammentato, suggeriscono la costruzione di 
alleanze tra settore pubblico e ambito privato che radunino in maniera coordinata e secondo un 
criterio di complementarietà e integrazione diversi saperi e funzioni. In questo modo, i soggetti 
pubblici che hanno funzione regolatrice e di indirizzo delle policy sul territorio di riferimento e i 
soggetti privati e del terzo settore che operano nel mercato dei servizi per la disabilità o più in 
generale dell’assistenza sociale e della nuova residenzialità possono aprire il campo a soluzioni 
quanto più possibile user centered, ispirate a criteri di sostenibilità (economica, sociale e 
ambientale), a carattere comunitario e non ghettizzanti (cioè aperte e disegnate per essere 
interagenti con le comunità locali in cui si inseriscono), centrate non sull’idea dell’assistenzialismo 
o della gestione dell’emergenza, ma sulla pianificazione di un progetto di vita globale 

dell’individuo con disabilità (e della sua famiglia), dove l’assistenza rappresenti solo una parte del 
piano di intervento multidimensionale. 
 
La nostra proposta 
 

Synergia, grazie alla consolidata esperienza operativa e di ricerca sul tema delle politiche e degli 
interventi per la disabilità e alla conoscenza approfondita del dibattito e dei modelli riguardanti il 

Dopo di Noi, dei progetti di sviluppo dell’autonomia delle persone con disabilità, comprese le 
iniziative di residenzialità innovativa come il co-housing e il social co-housing, è in grado di offrire 
un supporto specialistico consulenziale per Enti Locali, enti privati e operatori del terzo settore. 
 
 
 
 
 

Sistemi di conoscenza e di 

gestione del cambiamento 
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A chi ci rivolgiamo 
 

La proposta è mirata a tutti gli attori interessati, operanti nel settore dei servizi per la disabilità, 
che: 

1. mirino a usufruire al meglio dei finanziamenti previsti dal Fondo istituito dalla legge 
112/2016; 

2. intendano predisporre progetti finanziabili dal Fondo stesso e non abbiano al proprio 
interno tutte le competenze necessarie; 

3. vogliano giovarsi delle migliori esperienze esistenti e delle modalità tecniche e legali di 
strutturazione di partenariati tra settore pubblico, privato e terzo settore per offrire servizi 
ed interventi all’avanguardia alle persone con disabilità. 

 
 
Contatti  
 
Per approfondire il supporto offerto da Synergia su queste opportunità e discutere dei bisogni 
specifici su cui tarare l’intervento, è possibile contattarci ai seguenti riferimenti: 
 
Giovanni Viganò 
+39 02.72093033 
gvigano@synergia-net.it 
 
 

 


