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n data 5 giugno 2018 è stato approvato il ddl sul “Dopo 
di noi”, che introduce specifiche disposizioni in favore 
delle persone con disabilità in quelle situazioni nelle 
quali queste possano ancora contare sul sostegno dei 

familiari (“Durante noi”), ma anche per quei casi nelle quali 
questo sostegno sia venuto meno (“Dopo di noi”), tradu-
cendo concretamente la legge nazionale n. 112 del 22 giu-
gno 2016, (disposizione in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave privo di adeguato soste-
gno familiare).
La legge affronta:
1. Durante noi: si prevede la possibilità di attivare percorsi 

di autonomia, vita indipendente o interdipendente, utili 
sia per la loro qualità della vita e dignità, sia per evitare 
l’inevitabilità della successiva istituzionalizzazione.

2. Dopo di noi: si prevedono progetti personalizzati di vita 
incentrati sulla valorizzazione dell’autonomia personale 
e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, per le caratteri-
stiche della persona interessata, interventi idonei e ap-
propriati rispetto agli specifici bisogni e disabilità della 
persona.

Per raggiungere queste finalità sono previsti:
 l’attivazione di interventi a favore delle persone con 

disabilità riguardanti “l’abitare sociale”;

 l’inserimento di questi interventi in un progetto per-
sonalizzato di vita;

 interventi per favorire l’istituzione di trust, vincoli di 
destinazione e fondi speciali composti di beni sotto-
posti a vincolo di destinazione;

 iniziative specifiche per la sensibilizzazione pubblica;
 azioni rivolte alle famiglie e ai caregivers, per raffor-

zare la consapevolezza dell’opportunità che la per-
sona disabile intraprenda percorsi di autonomia, vita 
indipendente o interdipendente e per fornire loro 
sollievo, anche attraverso finanziamenti dedicati;

 la promozione di interventi per continuare ad utiliz-
zare o utilizzare nuovamente le abitazioni lasciate ai 
disabili da parte dei familiari o dalle associazioni de-
gli stessi ai fini assistenziali;

 la possibilità di inserire le persone con disabilità gra-
ve nei programmi delle politiche attive del lavoro in 
Provincia con tirocini finalizzati e la definizione di un 
collocamento mirato.

La nuova legge provinciale 
sul “Dopo di noi”
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Il domani va costruito 
giorno dopo giorno
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La Provincia ha approvato la 
legge sul “Dopo di noi” per 

consentire percorsi di autonomia, 
di vita indipendente o di co-

housing, in modo da prevenire 
l’istituzionalizzazione come unica 

soluzione al mancato sostegno 
familiare.


