
Formazione

DURANTE E DOPO DI NOI:
UN NUOVO MODELLO DI ABITARE
DALLA LEGGE N. 112/2016 
ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR 
Seminario

Martedì 13 Dicembre 2022 - ore 16.00 - 18.30
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PRESENTAZIONE
Il seminario intende approfondire i punti di forza e di debolezza della Legge n. 112/2016 recante Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, a circa sette anni dalla sua attuazione.
La pandemia da Covid 19 ha messo in evidenza quanto sia urgente attuare in modo sistematico e uniforme sul territorio nazionale 
un modello di intervento che affronti il tema del durante e dopo di noi in modo significativamente diverso da quello 
fondato sul servizio-struttura, dagli effetti segreganti sulle persone con disabilità.
L’approvazione della Legge delega n. 227/2021, che fa del progetto individuale, personalizzato e partecipato uno dei suoi assi 
portanti, afferma a sua volta l’importanza di garantire alla persona con disabilità l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà 
fondamentali, tra cui la possibilità di “[…] scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione 
abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali”.
Dal canto suo, il PNRR, all’interno della Missione 5, contiene una linea di investimento specificamente rivolta all’obiettivo di 
accelerare il processo di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e 
domiciliari al fine di migliorare l’autonomia dei singoli.
Nello specifico, muovendo dalle Linee guida sulla deistituzionalizzazione elaborate dal Comitato ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, saranno analizzati gli strumenti posti in campo (e le relative dotazioni finanziarie), indagando la loro 
idoneità a contrastare i fenomeni di emarginazione e a favorire i processi di deistituzionalizzazione.
A tal fine, sarà analizzato il ruolo centrale riconosciuto agli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) cercando di cogliere se, nella prima 
fase di attuazione del Piano, l’allocazione delle risorse si è rivelata omogenea e virtuosa o ha disvelato preoccupanti asimmetrie 
tra centri e periferie.
Questo seminario è parte di “Alveare CSV Formazione”:  il catalogo online che raccoglie le proposte formative dei CSV su Gluo, 
la piattaforma collaborativa del volontariato.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità online, è aperto fino ad un massimo di 80 partecipanti candidati da enti del terzo 
settore iscritti ai registri regionali del volontariato, promozione sociale, cooperative sociali, all’anagrafe delle onlus e gli 
enti iscritti al Runts, con volontari e sede legale in Toscana.
Ulteriori 80 posti sono riservati agli utenti di tutti i CSV d’Italia che potranno partecipare online iscrivendosi sulla piattaforma Gluo, 
liberi di collaborare www.gluo.org di CSVnet.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da mercoledì 16 novembre compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno martedì 
6 dicembre.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’Ѐ BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net



Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA
Durante il seminario saranno affrontati i seguenti temi:
• Elementi di criticità e di forza della Legge n. 112/2016 e la sua attuazione a livello territoriale
• La Legge n. 227/2021 recante Delega al Governo in materia di disabilità
• Le Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza del Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità
• Le misure adottate nell’ambito del PNRR per favorire percorsi di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità e le caratte-

ristiche dei progetti finanziati all’interno della linea di investimento 1.2 della Missione 5

Docenti:
Elena Vivaldi
Professoressa di Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Delegata alle iniziative in materia di disabilità ed inclusione, alle attività “Gender Studies and Equal Opportunities della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa
Esperta per l’Italia all’interno del network EDE (European Disability Expertise) finanziato dalla Commissione Europea
 
Andrea Chiappetta
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Consulente tecnico-giuridico presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (Ufficio per il coordinamento delle attività della 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome)

Tutor online
Federico Barattini


