
Disabilita’ e Possibilita’ 
 
La finalità degli interventi in questa area è quella di garantire diritti di libertà e di autonomia 
della persona disabile promuovendone l’integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società 
e sostenendo la famiglia. 
 
 
TRASPORTO ASSISTITO AVF 
Si tratta di una attività gestita in convenzione con l’Associazione di Volontariato Fioranese 
AVF, che garantisce trasporti continuativi di disabili verso le scuole del territorio, i 
centri diurni , i luoghi di lavoro e cura. Il servizio è rivolto anche a cittadini momentaneamente 
privi di autonomia nella mobilità verso luoghi di cura. Questo servizio è regolato 
da una convenzione del Comune con l’AVF, così da assicurare l’accesso a questo 
servizio o gratuitamente o a costi accessibili a seconda delle tipologie. 
 
Convenzione AVF € 94.000,00 
 
 
CENTRI DIURNI DISABILI E RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 
 
Ricoveri in strutture residenziali. Si tratta di disabili accolti in strutture residenziali 
in quanto non hanno più una famiglia in grado di farsene carico. 
Centri diurni. Nel nostro distretto sono quattro e vengono gestiti in forma associata 
tra i Comuni:”Casa Fantini” a Sassuolo, “L’aquilone” e “Villa Sabbatini” a Formigine, “I 
Lupi sociali” a Frassinoro. Inoltre ci si avvale di 7 posti in convenzione presso il centro 
diurno della cooperativa sociale Alecrim di Maranello. Si tratta di interventi di parziale 
supporto quotidiano alle famiglie di un disabile e di proposte di attività per la promozione 
degli interessi e della socialità del disabile. 
 
Utenti 2 
Costo € 12.269,00 
 
 
ASSEGNO DI CURA PER LA PERMANENZA DEL DISABILE IN FAMIGLIA 
Si tratta di un aiuto economico fornito alla famiglia che si assume l’impegno di cura nei 
confronti di proprio disabile che, appunto, viene mantenuto al domicilio. L’assegno viene concesso 
sulla base di un progetto personalizzato concordato tra il servizio sociale 
e la famiglia stessa. L’assegno può essere previsto con durata annuale o semestrale; 
l’importo giornaliero è di Euro 10,33 (oppure euro 15,94 per i casi più gravi ed economicamente 
più disagiati). 
 
Utenti 10 
Costo € 33.985,70 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI 
Il servizio di assistenza domiciliare consiste in un supporto agli impegni di cura nei confronti 
di disabili non autosuffi cienti mantenuti al domicilio, fornito da operatori competenti 
che possono fare uno o più interventi anche nel corso della stessa giornata. In 
base alla condizione economica e patrimoniale della famiglia, il servizio è gratuito o 
prevede una parziale partecipazione alla spesa. 
 
Utenti 16 
Costo € 43.978,30 



di cui a carico del Comune € 19.583,81 
a carico Fondo Regionale € 21.204,61 
a carico utenti € 3.189,88 
 
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Si tratta di varie attività nell’ambito di interventi di prevenzione, socializzazione e più 
complessivamente 
di integrazione sociale che l’amministrazione promuove in collaborazione con associazioni 
senza scopo di lucro, ed in particolare attraverso una convenzione con l’ANFFAS. 
Questa associazione gestisce, ad esempio, a Spezzano, presso locali della Parrocchia, 
un laboratorio pomeridiano per ragazzi disabili. 
 
 
INTERVENTI DI SOSTEGNO AL PERCORSO SCOLASTICO E INSERIMENTI 
LAVORATIVI 
Si tratta di interventi formativi e di sostegno nel percorso scolastico (scuola media 
superiore) di ragazzi diversamente abili. Si cerca inoltre di offrire opportunità di orientamento 
ed informazione a disabili adulti in funzione di una verifi ca della loro tenuta 
e rimotivazione alla responsabilità personale, anche nel mondo del lavoro. 
Inserimenti lavorativi: 
Costo totale € 19.042,50 
 
 
APPARTAMENTO PROTETTO  
ACQUISITO POC 


