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Dopo di Noi: novità e prospettive di intervento.  

 

La legge 112/2016 tra aggiornamenti normativi e nuove 

opportunità di finanziamento. 

 
a. Giornate di formazione d’aula previste:  

n. 1/2 giornata formativa.  

 

b. Il c.d. “Dopo di Noi” 

La tematica del Dopo di Noi è stata ampiamente discussa negli ultimi trent’anni ma solo recentemente 

affrontata in modo più organico e coordinato tra tutti gli attori del settore, sebbene in un contesto 

legislativo frammentato. 

La legge 112/2016, in vigore dal 25 giugno u.s., è la prima legge importante sulla disabilità dopo la ratifica 

della Convenzione Onu, che cerca di normare un tema delicatissimo e cruciale, tramite l’introduzione di due 

innovazioni estremamente rilevanti. 

In primo luogo, prevede esenzioni e agevolazioni per la costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi 

speciali, rendendo possibile la detrazione degli oneri relativi agli strumenti elencati. 

In secondo luogo istituisce un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare.  

I decreti attuativi sono attesi per fine anno e i finanziamenti saranno erogati per mezzo delle Regioni, 

chiamate a definire criteri e percorsi per l’accesso agli stessi; dovranno quindi ragionare su una serie di 

aspetti fondamentali, tra cui: dove si potranno richiedere i finanziamenti e tramite quale procedura; chi ne 

potrà usufruire; quali progetti saranno ammissibili; ecc. 

Dal canto loro, Enti Locali e attori del terzo settore dovranno approfondire le opportunità che tale legge 

offre, al fine di poter istruire e candidare progetti coerenti per usufruire tempestivamente dei nuovi 

finanziamenti. 

 

c. Obiettivi specifici e contenuti dell’attività: 

L’attività formativa proposta è volta a fornire un approfondimento sulle nuove forme di finanziamento 

introdotte dalla legge 112/2016, dare una panoramica dello stato dell’arte e della frontiera attuale del 

“Dopo di Noi” e suggerire criteri e requisiti per progetti finanziabili dalla nuova norma, a partire da buone 

pratiche sperimentate da enti pubblici e fondazioni private nella selezione di progetti sociali, con 

particolare riferimento al Dopo di Noi. 

In particolare, sarà possibile: 

1. Comprendere le novità normative introdotte: quali finanziamenti sono disponibili? Con che 

modalità? Secondo quali tempistiche? 

2. Conoscere e discutere buone pratiche relative a progetti inerenti il Dopo di Noi, con particolare 

riferimento a modelli di residenzialità innovativa; 

3. Presentare una panoramica dei criteri e requisiti di qualità di progetti sul Dopo di Noi, a partire 

dalle esperienze più accreditate.  
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d. Destinatari:  

Il corso si rivolge a tutti gli operatori con funzioni di responsabilità, coordinamento, direzione delle Regioni 

e degli altri Enti Locali, nonché a tutti gli operatori del privato o del terzo settore impegnati sul fronte della 

disabilità o delle forme di residenzialità innovativa. Non sono richiesti requisiti di base per la 

partecipazione. Il corso si rivolge anche a ricercatori, studenti, consulenti che operano nel mondo delle 

discipline sociali. 

 

e. Luogo di svolgimento del corso: 

Il corso si tiene presso gli Uffici di Synergia di via L. Settala, 8 - 20124 Milano. Come raggiungere Synergia: 

MM1 e Passante ferroviario – Fermata Porta Venezia 

MM3 e Passante ferroviario – Fermata Repubblica 

Tram n. 1, n. 5, n. 33 - Fermata Viale Tunisia 

Tram n. 9 – Fermata Viale Vittorio Veneto 

 

 

f. Programma formativo: 

9.45 – 10.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

10.00 – 11.00: Il “Dopo di Noi”: il dibattito, l’evoluzione delle forme di presa in carico e dei progetti di vita. 

Dall’istituzionalizzazione alla domiciliarità, alle forme di residenzialità innovativa. 

11.00 – 12.00: La legge 112/2016: la ratio della norma tra innovazione e continuità. Detrazioni e nuovi 

finanziamenti. Il percorso di attuazione: le responsabilità in capo alle Regioni e le opportunità per Enti 

Locali, privati e terzo settore. I punti di forza e i punti di debolezza della norma.  

12.00 – 12.45: Criteri e requisiti di qualità dei progetti sul Dopo di Noi, anche ai fini della normazione 

regionale, a partire dalle esperienze più accreditate.  

12.45 – 13.30: L’innovazione sociale nel Dopo di Noi, a partire da buone pratiche italiane ed europee, con 

un approfondimento specifico sul social cohousing.  

 

Per conoscere la programmazione degli interventi formativi di Synergia sul “Dopo di Noi” è possibile 

consultare direttamente il sito internet dell’istituto www.synergia-net.it  oppure contattare gli uffici di 

Synergia ai seguenti recapiti telefonici 0272093033 o email formazione@synergia-net.it . 

 

g. I docenti e Synergia: 

- il dott. Emilio Gregori, Direttore operativo di Synergia e docente di Statistica presso l’Università L. 

Bocconi di Milano. E’ esperto nella progettazione e implementazione di Sistemi informativi sociali e 

nell’applicazione di metodi statistici per la valutazione della qualità nei servizi sociali, sociosanitari e 

del lavoro. Ha svolto il coordinamento scientifico e operativo del Sistema Informativo Nazionale 

sulla Non Autosufficienza – SINA del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (coordinamento 

Regione Liguria). 

- il dott. Giovanni Viganò, Senior consultant di Synergia e docente di Quantitative Methods for Social 

Sciences presso l’Università L. Bocconi di Milano. E’ esperto di Sistemi Informativi nell’ambito delle 

Politiche socio-sanitarie. Ha coordinato i progetti di realizzazione dei Sistemi Informativi Sociali 

delle Regioni Puglia e Umbria. E’ esperto di valutazione multidimensionale del non-autosufficiente 

ed ha coordinato diverse esperienze di implementazione dei sistemi SVAMA e SVAMDI nelle 

Regioni italiane (come in Regione Veneto, Valle d’Aosta, Puglia). 
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Synergia e i Sistemi Informativi Sociali 

Synergia è una società di ricerca, consulenza e formazione per le politiche sociali e socio-sanitarie 

operante dal 1989 e con sede a Milano. Synergia da più di 25 anni supporta le Amministrazioni Pubbliche 

italiane nell’affinamento organizzativo del sistema integrato di interventi socio-assistenziali e sociosanitari 

e nelle attività di valutazione dei servizi. Da anni Synergia è azienda leader in Italia nella progettazione e 

implementazione di Sistemi informativi sociali e ha partecipato alle più significative esperienze regionali e 

locali di Sistemi informativi che ad oggi risultino realmente funzionanti e di concreto supporto alla 

programmazione delle politiche sociali. 

Synergia è stata inoltre consulente tecnico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attivazione 

del Sistema Informativo Nazionale per le Non Autosufficienze (SINA). 

 

Per conoscere il curriculum di Synergia sui Sistemi Informativi Sociali clicca qui: 

http://www.synergia-net.it/it/progetti-nazionali/sistemi-informativi-e-osservatori-sociali-prgsio-.html#proj-

375 

Per conoscere le pubblicazioni di Synergia sul tema Sistemi Informativi Sociali clicca qui: 

http://www.synergia-net.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-pub71-sio.html 

 

 

 

 

 

 

Il corso non è configurabile come appalto di servizio. 

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o 

regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP 

n. 4 del 7 luglio 2011. 

 


