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 Servizio di supporto alla definizione 

di criteri di valutazione dei progetti 

sul “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 

l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei 

finanziamenti stessi. L’adozione di linee guida e di criteri basati sull’analisi delle tante esperienze 

fino ad ora messe in campo nell’ambito della erogazione di contributi e della gestione di progetti 

relativi al Dopo di Noi risulta essere lo strumento migliore per adempiere con tempestività 

all'art.3, provvedendo a rendere esecutiva l’erogazione dei finanziamenti per Enti Locali, enti 

privati e del terzo settore che volessero farne richiesta. Le esperienze di valutazione e i modelli 

disponibili sono vari e disomogenei, poiché, fino ad oggi, il contesto legislativo di riferimento è 

stato estremamente frammentato e l’iniziativa lasciata ai singoli Enti Locali, Associazioni e 

Fondazioni. 

 
La nostra proposta 
 

Synergia, grazie alla consolidata esperienza operativa e di ricerca e alla conoscenza approfondita 

del dibattito e dei modelli di intervento nell’ambito del Dopo di Noi sia in Italia che all’estero, è in 

grado di offrire un supporto specialistico consulenziale a Regioni e Province Autonome per 

arrivare alla definizione di criteri e linee guida per l’erogazione dei finanziamenti. 

 
A chi ci rivolgiamo 
 

La proposta è mirata a tutte le Regioni e Province Autonome che: 

1) vogliano attrezzarsi per rendere disponibili i finanziamenti previsti dal Fondo istituito dalla 

legge 112/2016; 

2) necessitino di un supporto per una analisi e approfondimento del tema del Dopo di Noi e dello 

studio dei migliori criteri adottabili per la valutazione dei progetti e l’erogazione dei contributi; 

3) intendano migliorare l’offerta di servizi alle persone con disabilità favorendo partenariati tra 

settore pubblico, settore privato e terzo settore. 

  

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 

Sistemi di conoscenza e di 

gestione del cambiamento 


