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PROGETTUALITA’ DISTRETTUALI 
attivabili dagli operatori

AMBITO FAMILIARE

❖ servizi diurni finalizzati alla promozione dell’autonomia, alla riabilitazione e all’integrazione sociale
❖ progetti sperimentali percorsi educativi volti a raggiungere il grado massimo di capacità globali della 

persona in modo da attivare la risposta più inclusiva possibile 
❖ impegnativa di cura domiciliare ICDp/f contributo economico spendibile in forma di servizi interventi 

domiciliari di assistenza e sostegno alla persona o interventi educativi e di integrazione sociale

La rete dei servizi socio-sanitari territoriali nell’Area della Disabilità è costituita da 

progetti che assicurano interventi sia in  ambito familiare che  extrafamiliare



❖ Gruppi della Domiciliarità

❏ servizio territoriale Ulss con unica sede a Vicenza 

❏ gestito da 2 educatori distrettuali 

❏ ha funzioni di osservazione, valutazione e orientamento

❏ obiettivi principali: interazione sociale e capacità di sostenere 

un’attività propedeutici ad un futuro inserimento in altre progettualità

❏ strumenti e strategie basate sul lavoro di gruppo, attività 

occupazionali anche in realtà del territorio , attività legate alle 

autonomie e alla socializzazione.

❏ permanenza varia in base al percorso di acquisizione delle autonomie



AMBITO EXTRAFAMILIARE
ESPERIENZE E PROGETTI PER L’AUTONOMIA DAL CONTESTO FAMILIARE

Vita indipendente

Progetto in collaborazione del Ministero del Lavoro , delle Politiche Sociali e la Regione Veneto.        

Settimana in Autonomia: esperienze per periodi brevi di Autonomia nella Quotidianità in spazi quali Appartamento 

o Comunità.

Autonomia nella Quotidianità : esperienze riservate a  persone con importanti problematiche 

comportamentali.

Gruppo appartamento e Co-Housing: permanenza per periodi di media durata presso realtà abitative 
extrafamiliari in condivisione con altre persone.

Domotica e Potenziamenti di Progetti di Vita Indipendente : contributi per un’assistenza personale 
, per acquisto di ausili e strumenti tecnici e tecnologici e arredi domotici propedeutici all’abitare in 
autonomia o per la pratica dello sport.



AMBITO EXTRAFAMILIARE
ESPERIENZE E PROGETTI PER L’AUTONOMIA DAL CONTESTO FAMILIARE

«DOPO DI NOI»

LEGGE 112 DEL 23.11.2016

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’USCITA DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE CON INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE PER FAVORIRE L ‘ABITARE IN AUTONOMIA.

«ACCOGLIENZE TEMPORANEE PROGRAMMATE» 

PERMANENZA PER BREVI PERIODI DURANTE L ‘ANNO PRESSO COMUNITA’ O GRUPPI APPARTAMENTO PER DARE SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA

«COMUNITA’ RESIDENZIALI E GRUPPI APPARTAMENTO»

CONTESTI COMUNITARI DI 10/11 PERSONE O GRUPPI APPARTAMENTO DI 5 PERSONE ALTERNATIVI AL CONTESTO FAMILIARE.


