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Terni, 13/03/2019 

OGGETTO:  Progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione sociale nella società 
delle persone con disabilità, annualità -2016.  
 
 
 Con la presente si inoltra la proposta di rimodulazione del progetto in oggetto, al fine di venire incontro 
alle esigenze manifestate dall’utenza della Zona Sociale n. 10 e superare così, le criticità rappresentateVi.  
Tutto ciò premesso e considerato, si formula la seguente proposta, in linea con l’impianto generale del 
progetto già approvato (che si limita ad una parziale rimodulazione del piano economico): 

 

1. Macro-area - ASSISTENTE PERSONALE  

 presso domicilio familiare €60.000,00 

 impiegato in progetti di housing/cohousing sociale € 0,00 

 impiegato in progetti di inclusione sociale e Relazionale € 0,00 

 impiegato nel trasporto sociale € 0,00 

 

2. Macro-area - ABITARE IN AUTONOMIA  

 Spese personale (ad esclusione dell'assistente personale) - Altre spese (locazione, adeguamenti 

strutturali, bollette, etc., ad esclusione delle spese di domotica, da inserire nella successiva macro-

area 5) € 20.000,00 

 

3. Macro-area - INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE 

 Spese personale (ad esclusione dell'assistente personale) - Altre spese (attrezzature didattiche, 

sportive, tablet o altro materiale informatico, locazione aule o spazi, attività ricreative, etc., ad 

esclusione delle spese di domotica) €10.000,00 

 Acquisto di ausili o adattamenti per lo svolgimento di attività sportive, culturali, relazionali e 

ricreative non previsti o per la parte di costo non coperta dal nomenclatore tariffario € 10.000,00 

 

4. Macro-area - TRASPORTO SOCIALE  

 Convenzione trasporti privati € 0,00 
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5. Macro-area - DOMOTICA  

 Spese per la domotica € 0,00 

 

6. Macro-area - AZIONI DI SISTEMA 

 Spese per azioni di sistema promosse da una Agenzia per la vita indipendente € 0,00 

 

 

In attesa di un Vs. riscontro si inviano 

Distinti Saluti. 

 

Assistente Sociale Coordinatrice P.O. 

Dott.ssa Daniela Argenti 
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