
Vita Indipendente Italia:        30/06/2021 

 

VITA INDIPENTENTE 
 

Il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo programma 
d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, 
adottato con d.p.r. del 4 ottobre 2013. 

Una delle sette linee di azione, la linea di intervento 3 "Vita indipendente e inclusione nella 
società", è in gran parte riferita proprio alle politiche, servizi e modelli organizzativi per la 
vita indipendente e l'inclusione nella società per le persone con disabilità, al fine di definire 
linee comuni per l'applicazione dell'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la 
programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati. 

Per dare seguito a tali indicazioni progettuali anche su impulso delle regioni, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto il finanziamento di iniziative sperimentali, 
proposte da Regioni e Provincie Autonome, per l'adozione di un modello di intervento 
uniforme su tutto il territorio nazionale per la promozione della vita indipendente e 
inclusione sociale delle persone con disabilità. 

Già nel 2013 sono state pubblicate le prime Linee Guida per la presentazione di progetti 
sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con 
disabilità, al fine di orientare il lavoro delle istituzioni verso modelli di intervento condivisi in 
materia, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità. 

La seconda edizione delle Linee Guida per il 2014 ha visto l'impiego di ulteriori 10 milioni 
di euro, a carico del FNA, a favore di 129 ambiti territoriali. Analoga iniziativa è stata 
implementata per il 2015, a favore di almeno 128 ambiti, vedi il Bando Linee Guida per il 
2015. 

Si vuole, in tal modo, cercare di costruire un modello di intervento condiviso in materia di 
vita indipendente, perché alla persona con disabilità sia consentito scegliere, in piena 
libertà ed autonomia, come vivere, dove vivere e con chi vivere, in un percorso che si 
compie insieme alle Regioni ed alle federazioni delle persone con disabilità, con cui sono 
state individuate le aree di intervento per giungere alla messa a punto di un modello 
operativo nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIEMONTE 
La regione utilizza il fondo per concludere i progetti già avviati e, con la collaborazione del 
proprio Comune di residenza e dell’ASL di riferimento, si può fare richiesta.  

 
FISH Piemonte Onlus 
 

Sede legale 
Indirizzo: c/o Pericle Farris 
Via Foligno 63/bis 
10141 Torino 
Telefono: 324 043 3350 
Email: fishpiemonte@gmail.com 

 

Sede operativa 
Indirizzo: c/o APRI 
Via Nizza 151 
10126 Torino 
Telefono: 011 664 8636 

 

Organi 
Presidente: Pericle Farris 
Direttivo: Giancarlo D’Errico, Paolo Berta 
Scadenze delle cariche: 2023 

 

 

VENETO 

 
FISH Veneto 

 

Sede legale 

Indirizzo: stradone Porta Palio 25 

37122 Verona 

Cellulare: 348 478 9429 



 

Sede operativa 

Indirizzo: c/o ANFASS  

Via 2 Palazzi 41 

35136 Padova 

Telefono: 049 890 1188 

Cellulare: 348 478 9429 

Email: fishveneto@libero.it 

 

 

TOSCANA 

 
FISH Toscana Onlus 
 

 

Sede legale 

Indirizzo: c/o AISM Firenze  

Via Rocca Tedalda 273  

50136 Firenze 

Telefono: 055 691033 

Fax: 055 691 033 

Email: toscana@fishonlus.it 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 

LAZIO 

 
FISH Lazio Onlus 

 

Sede legale 

Via Giuseppe Cerbara 20 

00147 Roma 

Tel: 06 5122 666 Fax. 06 6513 0517 



 

Segreteria organizzativa 

Nagla Augelli – Tel: 393 829 5141 

segreteria@fishlazio.it 

 

 

LIGURIA 

l 
FISH Liguria 

 

Sede legale 

Indirizzo: via Aurelia 56  

16167 Genova 

Telefono: 0103291177 

Fax: 0103291177 

Email: liguria@fishonlus.it 

Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Sede operativa 

Indirizzo: via Dogali 2A  

16038 Santa Margherita Ligure (GE) 

Telefono: 0185280434 

Fax: 0185280434 

Email: liguria@fishonlus.it 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
FISH Friuli Venezia Giulia Onlus 

 

Sede legale 

Indirizzo: via Armando Diaz 60 



33100 Udine 

Cellulare: 3881995218 

Email: segreteria@fishfvg.it, presidenza@fishfvg.it (presidenza),  

comunicazione@fishfvg.it (ufficio stampa) 

PEC: fishfriuliveneziagiulia@pec.fishfvg.it 

 

 

CAMPANIA 

 
FISH Campania Onlus 

 

Sede legale 

Indirizzo: via Ferrarecce 138 

81100 Caserta 

Cellulare: 328 222 4365 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00) 

Email: campania@fishonlus.it 

Orari di apertura: per appuntamento 

 

 

EMILIA ROMAGNA 

 
FISH Emilia-Romagna Onlus 

 

Sede legale 

Indirizzo: c/o ANFFAS  

Via L. Rasi 14 

40127 Bologna 

Email: emiliaromagna@fishonlus.it 

 

Sede operativa 

Indirizzo: c/o ANFFAS 

Via L. Ridolfi 18 



47122 Forlì 

Telefono: 054327206 

 

 

MARCHE 
In attesa del nuovo Bando per il 2022 

Sito Fish Marche in aggiornamento. 

Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con disabilità  

Sede:  
c/o Angelo Larocca  
Via Borgo XX Settembre 54  
63835 Montappone (FM)  
Cell 338/9760326  
Fax 0734/6631198  
E-mail: Comitato.Marchigiano.VI@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/Comitato.VI.Marche/ 

 

 

SARDEGNA 
Il programma ministeriale vita indipendente finanzia le progettualità degli ambiti territoriali 
proposti dalla Regione, la quale ne garantisce il cofinanziamento. 

Nella fase sperimentale del programma, a partire dal 2013, finalizzata all’adozione di un 
modello di intervento uniforme su tutto il territorio, la Regione svolge una valutazione di 
primo livello delle progettualità proposte dagli ambiti territoriali, con il DPCM del 
21.11.2019 a partire dall’annualità 2019, dopo un quinquennio di sperimentazione del 
programma, le progettazioni per la vita indipendente escono dalla fase sperimentale, 
entrano nella programmazione ordinaria dei servizi. 

In Sardegna sono coinvolti al momento gli ambiti PLUS Città di Cagliari, PLUS Distretto di 
Nuoro, Plus Ogliastra, PLUS Anglona-Coros-Figulinas, PLUS Ales Terralba, Distretto 
Sanluri e Distretto socio-sanitario di Iglesias. 

Per tutte le informazioni gli interessati devono rivolgersi al Comune di riferimento. 

Gli Ambiti sono autorizzati dal Ministero che definisce anche le linee di indirizzo.  

 

Servizio interventi integrati alla persona  
Via Roma 253 
09123 Cagliari 
Tel. 070 606 7601 Fax 070 606 5438 



Marika Batzella 
Email: mbatzella@regione.sardegna.it 
 

Dott.ssa Cristina Persico 
Interno: +39 070 606 4329 
Email: cpersico@regione.sardegna.it 
 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
Direzione generale delle politiche sociali 
Servizio interventi integrati alla persona 
Fax: +39 070 606 5438 

 

 

VALLE D’AOSTA 

Al via la co-progettazione in materia di Vita indipendente e 

inclusione nella società delle persone con disabilità. 

L’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione comunica che è stata indetta 

un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto o di un’aggregazione di 

soggetti del Terzo settore (imprese sociali ivi comprese le cooperative sociali) disponibile 

alla co-progettazione e alla gestione di interventi in materia di vita indipendente e 

inclusione sociale delle persone con disabilità, con la Regione e il Coordinamento 

disabilità Valle d’Aosta (Co.di.Vda), associazione di secondo livello che riunisce 11 

associazioni di volontariato operanti in Valle d’Aosta di cui 9 iscritte all’elenco regionale. 

L’avviso riguarda l’ideazione e lo sviluppo di forme alternative di residenzialità, che 

favoriscano la vita “indipendente” dalla famiglia di origine di utenti con disabilità differenti, 

da quella fisica a quella cognitiva da quella grave a quella più grave. Si tratta di 

selezionare alcune situazioni abitative, di costruire la rete di servizi a supporto, e di 

sperimentare percorsi di autonomizzazione accompagnando le persone con disabilità e le 

loro famiglie durante l’intera esperienza, che potrebbe anche arrivare a consolidarsi nel 

lungo periodo. Per la peculiare natura degli interventi, la co-progettazione deve tenere 

conto dell’apporto delle persone beneficiarie e dei loro famigliari, associati in 

organizzazioni di volontariato che da anni si occupano di trovare soluzioni, in 

collaborazione con le istituzioni, ai problemi della disabilità, dovendosi in particolare tenere 

conto dell’esigenza di valorizzare, ai fini della co-progettazione, l’autodeterminazione delle 

persone beneficiarie nella scelta del luogo di vita, anche in una prospettiva di continuità e 

sostenibilità nel tempo degli interventi oggetto di sperimentazione. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di co-progettazione dovranno far 

pervenire apposita domanda, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di 



recapito, al Dipartimento sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

Arnod Graziella 

Assessorato: Assessorato Sanità, Salute e politiche sociali 

Dipartimento: Dipartimento politiche sociali (73) 

Tel. 0165 52 7105 

Fax 0165 52 7100 

E-mail: g.arnod@regione.vda.it 

 

 

LOMBARDIA 

 
FISH Lombardia – LEDHA Onlus 

 

Sede legale 

Indirizzo: via Livigno 2 

20158 Milano 

Telefono: 02 657 0425 

Fax: 02 657 0426 

Email: lombardia@fishonlus.it 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (Causa emergenza Covid-19 

gli uffici sono chiusi al pubblico) 

 

Organi 

Presidente: Alessandro Manfredi 

 

www.ledha.it 

www.personecondisabilita.it 

 

 

PUGLIA 
Il prossimo 10 marzo sarà pubblicato l’avviso pubblico per i progetti di Vita Indipendente 
Pro.V.I. e Pro.v.i. “dopo di noi”, rivolto alle persone con disabilità di età compresa tra i 16 e 
i 64 anni, residenti in Puglia da almeno 12 mesi. Una misura che vuole sostenere la ‘vita 
indipendente’ delle persone con disabilità, in modo che possano autodeterminarsi e vivere 



il più possibile in condizioni di autonomia nel proprio contesto di vita familiare, sociale e 
lavorativa. Parliamo di un avviso pubblico che nasce nel 2013 e sono oltre 1500 i progetti 
finanziati finora”. Lo dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone, illustrando le linee del 
nuovo Avviso Pubblico. 

La misura è gestita interamente sulla piattaforma sistema.puglia.it con accesso tramite 
SPID di livello 2 e vede tre finestre quadrimestrali. La prima istanza è richiedibile dal 10 al 
30 marzo. Due le linee di intervento: la LINEA A per il finanziamento dei progetti in favore 
delle persone con disabilità grave, con patologie non dovute all’invecchiamento e la Linea 
B per il finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave privi del 
supporto familiare.  

La linea A consente di ricevere 15.000 euro l’anno per un massimo di 12 mesi. Le risorse 
devono essere usate per il 70% per il pagamento di una figura che aiuti il beneficiario ad 
avere una vita autonoma: un amico, collega, l’importante è che non faccia parte del nucleo 
familiare; per il 20% per l’acquisto di strumenti per la domotica e il 10% per le spese di 
progettazione o altri servizi come la fidejussione necessaria solo se richiesto l’anticipo dei 
soldi.  La linea B invece può durare fino a 18 mesi ed in questo caso il finanziamento può 
arrivare a 20.000 euro. Il 10% può essere destinato a spese per arredi alla propria 
abitazione; il 25% al canone di locazione di una abitazione e il 20% all’abbattimento di 
barriere architettoniche.  
 
 
 
 
FISH Puglia Onlus 
 

 

Sede legale 

Indirizzo: via Orazio Flacco 24 

Bari 70124 

Telefono: 080 509 3389 

Numero Verde: 800050415 

Fax: 080 561 9181 

Email: puglia@fishonlus.it 

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

 

 

ABRUZZO 
Interventi Regionali per la Vita Indipendente. Anno 2020. Scorrimento di graduatoria 

Lo scorrimento interessa la totalità delle istanze presenti nella graduatoria Fascia Intensità 
Assistenziale "Molto Alto" e parzialmente le altre graduatorie previste. 



Con deliberazione n. 779 del 1° dicembre 2020 la Giunta Regionale ha destinato ulteriori 
692.630,00 euro al finanziamento delle istanze di Vita Indipendente - anno 2020. 

Il Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/32 del 7 
dicembre 2020  ha provveduto allo scorrimento delle quattro graduatorie completando il 
finanziamento di tutte le 48 istanze ricomprese nella Graduatoria Fascia 
Assistenziale  “Molto Alto” e finanziando le istanze presenti nelle altre graduatorie come di 
seguito: 

 graduatoria Fascia Assistenziale “ALTO” dal 39° al 76° compreso 
 graduatoria Fascia Assistenziale “MEDIO” dal 28° al 52° compreso 
 graduatoria Fascia Assistenziale “BASSO” dal 20° al 33° compreso. 

I soggetti richiedenti il contributo di Vita Indipendente sono identificati con le sole iniziali di 
nome e cognome, la data di nascita e il comune di residenza; i soggetti interessati, 
laddove necessario, possono chiedere chiarimenti al proprio Ambito Sociale Distrettuale di 
riferimento a cui gli atti sono trasmessi ai fini della presa visione e dell’adozione degli atti 
conseguenziali. 

Documentazione allegata: 

- Determinazione dirigenziale DPG023/32 del 7 dicembre 2020 

- Allegato 1 - Graduatoria Fascia "Molto Alta" 

- Allegato 2 - Graduatoria Fascia "Alto" 

- Allegato 3 - Graduatoria Fascia "Medio" 

- Allegato 4 - Graduatoria Fascia "Basso" 

Contatti 

telefono: 085 767 2714 
fax: 085 767 2637 
via Conte di Ruvo 74 
65100 Pescara 

 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
Provincia autonoma di Trento 
  
Via Gilli 4 
38121 Trento 
Tel 0461 493 800 
Fax 0461 493 801 
Email: serv.politichesociali@provincia.tn.it 
Email: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it 



UMBRIA 
Vita indipendente "VADO A VIVERE DA SOLO" 

PO Umbria 2014-2020. Asse 2, priorità di investimento 9.1 - Obiettivo specifico RA 9.2 

"Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso 

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente 

vulnerabili", intervento specifico "Potenziamento delle autonomie possibili. 

Sperimentazione di Vita Indipendente". 

Sezione "Programmazione sociale di territorio. Infanzia, adolescenza e sistema di servizi 
per le persone con disabilità." 

 

Beatrice Bartolini 

Tel. 075 504 5621 

Fax 075 504 5569 

Email: bbartolini@regione.umbria.it 

 

 

MOLISE 
Fondo nazionale non autosufficienza 2019 

FNA 2019 - Atto di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 e 
Programma regionale 2019: interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima 
assistite a domicilio e disciplinare per la realizzazione dell'intervento 

Dipartimento Terzo - Servizio programmazione Politiche sociali 
  

All. A - Programma regionale non autosufficienza 2019-2021 
 
Sede servizio: 
Via Colitto 2/6 
86100 Campobasso 
 
Direttore di Servizio: 
Cappuccio Alessandro 
 

 

BASILICATA 
Gli interventi in materia di Vita Indipendente sono attivi in Basilicata anche se a macchia di 
leopardo in quanto non tutti gli Ambiti Socio-Territoriali li hanno ancora attivati anche a 



fronte della presenza di risorse messe a disposizione dalla Regione con il Programma 
Straordinario Disabilità. A seguito di tale programma la Regione ha emanato anche delle 
linee di indirizzo dirette ai Comuni per la progettazione di interventi in materia di Vita 
Indipendente allegate alla presente. 

Per ora i progetti sono attivi con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza nella 
Città di Potenza e nell’Ambito Vulture Altro Bradano (il cui Comune Capofila è Rapolla), 
mentre con le risorse regionali nell’Ambito Alto Basento (il cui Comune Capofila è 
Pietragalla). Questi Ambiti hanno pubblicato avvisi pubblici per la Vita Indipendente. 
Pertanto, per notizie più particolareggiate in merito ai beneficiari Le consiglio di rivolgersi a 
detti Comuni. Gli altri 6 Ambiti sono in fase di organizzazione degli interventi. 

Dott. Antonio Di Gennaro: 
Email: antonio.digennaro@supporto.regione.basilicata.it 


