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INVESTIMENTO SUB-INVESTIMENTO IMPORTO FINANZIATO AMBITO CAPOFILA AMBITI PARTNER DESCRIZIONE

1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione 

della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

€ 211.500 Distretto di Parma Distretto di Fidenza

 Intervento nei confronti delle famiglie negligenti con figli da 0 a 

11 anni, per ridurre il rischio di allontanamento dei minori e per 

sostenere una genitorialità positiva. Le risorse saranno 

destinate al potenziamento delle équipe territoriali, l'attivazione 

di ore di supporto educativo domiciliare, rimborsi spese 

nell'ambito di progetti di sostegno familiare e affido leggero.

1.1.2. Autonomia anziani non autosufficienti

€ 2.460.000

Unione dei Comuni Valli Taro 

e Ceno
Distretto di Fidenza

La progettazione per il Distretto Valli Taro e Ceno prevede la 

ristrutturazione di appartamenti diffusi nel territorio per 

consentire agli anziani il mantenimento di una vita autonoma, 

anche attraverso dotazioni strumentali innovative. Gli 

appartamenti vedranno una connessione con servizi già attivi 

sul territorio come il centro diurno che potranno consentire agli 

anziani di mantenere relazioni. La progettazione per il Distretto 

di Fidenza prevede la trasformazione di una parte di Casa 

Residenza anziani in appartamenti protetti totalmente autonomi 

rispetto alla restante parte della struttura.  

1.1.2. Autonomia anziani non autosufficienti

€ 2.460.000

Distretto di Parma Non sono presenti partner

La progettazione per il Distretto di Parma prevede la 

riconversione e riqualificazione di struttura CRA in housing 

protetto per anziani. Gli appartamenti saranno dotati di 

strumentazioni tecnologiche che possano favorire al massimo 

l'autonomia. Gli anziani potranno usufruire di servizi 

professionali, supporti alla quotidianità e servizi condivisi, nel 

quadro di un contesto di housing complessivo e allargato con 

logiche comunitarie, di supporto intergenerazionale e 

l'attivazione di una mutualità di azioni ed interventi che 

consentono una convivenza autonoma e reciprocamente 

supportata.

1.1.3. Rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire la 

dimissione anticipata assistita e prevenire 

l'ospedalizzazione

€ 330.000
Unione montana Appennino 

Parma est

Distretto di Fidenza, Distretto 

Valli Taro e Ceno

Obiettivo delle azioni proposte è supportare i territori provinciali 

nel fornire risposte efficaci ed adeguate in termini di 

mantenimento e rientro al domicilio. Le azioni necessarie per 

ottenere gli obiettivi sono 1)il potenziamento delle figure degli 

assistenti sociali; 2) Definire protocolli integrati SAD; 3) 

Omogeneizzazione e condivisione di strumenti informatici di 

presa in carico; 4)Attivazione di luoghi aperti 7 giorni su 7; 5) 

Potenziamento servizi accessori alla domiciliarità; 6) Attività di 

monitoraggio continuo degli anziani fragili attraverso incontri e 

visite domiciliari delle assistenti sociali, formazione e 

coinvolgimenti dei volontari.

1.1.3. Rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire la 

dimissione anticipata assistita e prevenire 

l'ospedalizzazione

€ 330.000 Distretto di Parma Non sono presenti partner

La progettazione prevede il potenziamento dell'équipe 

multiprofessionale impegnata nella valutazione, costruzione e 

case management dei progetti domiciliari. Tale potenziamento è 

finalizzato a favorire il superamento dell'ottica prestazionale in 

virtù della personalizzazione di progetti di vita e di cura; ad 

attuare le dimissioni protette garantendo la continuità dei 

percorsi assistenziali tra ospedale e territorio; l'intercettazione 

precoce dei bisogni e delle fragilità; il potenziamento di forme di 

assistenza domiciliari in cui l'intervento professionale si affianca 

ad una presa in carico complessiva dei diversi bisogni della 

quotidianità.

1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 

fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali.

€ 210.000 Distretto di Parma
Distretto di Fidenza, Distretto 

Valli Taro e Ceno

Il progetto intende sostenere gli operatori dei servizi sociali con 

un percorso omogeneo di supervisione e formazione, con 

argomentazione e implementazione di strumenti condivisi che 

vengano sviluppati nei gruppi distrettuali e favorendo la 

possibilità di confronto tra territori.  

1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 715.000 di cui € 400.000 spese di 

investimento e € 315.000 spese di 

gestione
Distretto di Fidenza

1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 715.000 di cui € 400.000 spese di 

investimento e € 315.000 spese di 

gestione
Distretto di Fidenza

PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE- ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 

prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti

Non sono presenti partner

L'obiettivo è quello di adattare spazi già esistenti per la 

realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere persone con 

disabilità. Ogni abitazione sarà dotata di strumenti di tecnologia 

e domotica ed interazione a distanza, al fine di migliorare 

l'autonomia di queste persone e offrire loro un'opportunità di 

acceso nel mondo del lavoro.
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1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 715.000 di cui € 400.000 spese di 

investimento e € 315.000 spese di 

gestione

Distretto di Parma Non sono presenti partner

Il progetto prevede la realizzazione di nuove forme di

residenzialità e, nello specifico, gruppi di appartamento e

l'istituzione di una “figura educativa professionale di sistema”

che, in accordo con le assistenti sociali di riferimento coordini

nell'ambito dei singoli progetti individualizzati elaborati in favore

delle persone con disabilità, il modello gestionale individuato,

programmazioni, interventi e altre figure professionali.

1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 715.000 di cui € 400.000 spese di 

investimento e € 315.000 spese di 

gestione

Unione dei Comuni Valli Taro 

e Ceno
Non sono presenti partner

il progetto prevede l'individuazione e l'adattamento di spazi

abitativi già esistenti, con l'obiettivo di realizzare appartamenti

per persone con disabilità. Verranno realizzati percorsi ed

interventi a sostegno della persona negli atti della vita

quotidiana. Verrà promosso lo sviluppo delle competenze

lavorative e digitali . Le risorse economiche saranno quindi

destinate a ristrutturazione e adeguamento di immobili alle

esigenze di persone con disabilità , attivazione di ore di

supporto della domiciliarità, promozione dell'inclusione 

1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 715.000 di cui € 400.000 spese di 

investimento e € 315.000 spese di 

gestione

Unione montana Appennino 

Parma est
Non sono presenti partner

Il progetto prevede l'attivazione di nuove forme di residenzialità

e, nello specifico, gruppi di appartamenti attraverso la

rigenerazione di strutture pubbliche, con il fine di arricchire e

sviluppare i percorsi finalizzati al sostegno dell'autonomia

accompagnata delle persone con disabilità, attraverso

l'istituzione di una figura educativa professionale di sistema che

in accordo con le assistenti sociali coordini progetti in favore

delle persone con disabilità.

1.2 Percorsi di autonomia per persona con disabilità 

(Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro)

€ 300.000,00
Unione montana Appennino 

Parma est
Non sono presenti partner

Progetto rivolto all'adattamento domestico e all'investimento

nella domotica per la struttura residenziale già attivata sul

territorio “Scuola di Autonomia”. In tal modo si intende

valorizzare e implementare le risorse alloggiative dedicate a

progetti di autonomia abitativa delle persone con disabilità,

implementare il supporto educativo in accompagnamento ai

percorsi di autonomia abitativa; realizzare uno spazio-

laboratorio per l'alfabetizzazione informatica dedicato alle

1.3.1 Povertà estrema – Housing First € 710.000 di cui € 500.000 spese di 

investimento e € 210.000 spese di 

gestione   

Distretto di Fidenza
Distretto Sud-Est, Distretto Valli 

Taro e Ceno

Il progetto intende attivare soluzioni abitative presso almeno tre 

alloggi a livello sovra-distrettuale, anche con tipologie 

diversificate (appartamenti per singoli in 

autonomia/semiautonomia, appartamenti con tutoraggio, 

appartamenti per nuclei famigliari monogenitoriali, mini 

appartamenti in struttura collettiva, community housing), per un 

periodo di massimo 24 mesi. Il progetto prevede  un numero di 

circa 40 beneficiari, comprensivi di eventuale turn-over.

1.3.1 Povertà estrema – Housing First € 710.000 di cui € 500.000 spese di 

investimento e € 210.000 spese di 

gestione   Distretto di Parma Non sono presenti partner

Il progetto prevede la riqualificazione di 3 appartamenti di 

proprietà comunale in concessione ad ACER. I costi da 

sostenere riguarderanno spese di personale, spese per il 

mantenimento quotidiano e costi generali relativi ad alloggi che i 

gestori individuati reperiranno sul mercato privato.

1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri Servizi) € 1.090.00 di cui € 910.000 in conto

capitale e € 180.000 di gestione

Distretto di Parma
 Distretto Sud-Est, Distretto Valli 

Taro e Ceno

L'obiettivo è creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi 

nel territorio, facilmente accessibili in cui le persone in 

condizione di deprivazione materiale e marginalità estrema, 

possano ricevere assistenza e orientamento. Gli interventi 

concentrati su Parma prevedono: 1) la riqualificazione di un 

immobile per Pronto intervento sociale 24 ore. 2) Il sostegno 

finanziario al proseguimento del progetto di costituzione del 

servizio di pronto intervento sociale / Unità di strada.     

1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta 

per le persone senza dimora

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con

disabilità
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